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Editoriale

Nel crollo dei consumi, a sorpresa cresce la bolletta di luce e gas
Dal 1 ottobre è previsto l’adeguamento trimestrale per il
gas e l’elettricità che dovrebbe essere rispettivamente di
+5,4% e di +1,7%.
L’aggravio per la famiglia tipo è stimato in oltre 21 euro a
trimestre.
Ma quali sono le ragioni di questi aumenti quando abbia‐
mo una forte riduzione dei consumi dei prodotti energeti‐
ci, un allineamento al ribasso del greggio e del gas natura‐
le anche legato ad un deprezzamento del dollaro e la ne‐
cessità di non dare fiato all’inflazione.
Secondo l’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas, la prin‐
cipale motivazione di questi aumenti sono le tensioni in‐
ternazionali ed in particolare le difficoltà che trova
l’Ucraina a trasportare il gas russo.
Ma accanto a queste motivazioni di origine geopolitico c’è
sempre il peso degli oneri di sistema che incide soprattut‐
to sulla bolletta elettrica.
Inoltre l’Autorità chiede un aumento del “bonus” sociale
per i consumatori più disagiati. Quindi in previsione ci po‐
tranno essere altri aumenti anche se oggi per il gas
l’Autorità si è agganciata alla materia prima gas quotata
sulle piazze europee e non più agganciata al prezzo del
greggio.
In tutto ciò c’è la paura che la crisi ucraina possa portare in
inverno ad alcune interruzioni dei flussi di gas dalla Russia.
Quindi necessità di aumentare le importazioni da altre
regioni e soprattutto riempiere al massimo gli stoccaggi
strategici.
E qui torna vivo il problema delle infrastrutture energeti‐
che in ritardo e sempre contrastate dalle Regioni e dai co‐
mitati locali che spesso non vedono la necessità di fare
una politica energetica nazionale.
Intanto il mercato petrolifero internazionale continua ad
essere debole compresa la Cina che è stata sempre il Pae‐
se che ha tirato di più sui consumi e la domanda di greggio
e prodotti.
Oltre a calare i consumi, cala anche la produzione soprat‐
tutto per le tensioni geopolitiche in Medio Oriente che
hanno portato alla riduzione della produzione libica e di
latri Paesi medio‐orientali.
Una nota negativa viene anche dalle operazioni in nero
che stanno realizzando i ribelli dell’ISIS con la vendita di
grosse partite di greggio e prodotti fuori dai canali ufficiali
che fanno scendere il prezzo del greggio e dei prodotti.
Da fine giugno ad oggi il prezzo del greggio è sceso
dell’11% circa mentre più bassa è la caduta dei prezzi di

prodotti sui mercati internazionali che si aggira sul 2‐3%.
Ma la situazione rimane critica fino a che il problema dei
ribelli non si risolve. C’è infatti il timore che l’ISIS vada
ad occupare altre zone ricche di greggio (Nord Iraq) con
relativi sconvolgimenti sul piano degli approvvigiona‐
menti petroliferi e sul piano dei prezzi.
Per il nostro Paese povero di risorse energetiche (anche
perché non le vuole produrre) non ci resta che aumen‐
tare gli stoccaggi strategici e le vie di approvvigionamen‐
to da altri Paesi, sperando che questi interventi (come il
TAP) non vengano contestati da movimenti autonomi
che non sono sensibili al problema energetico del nostro
Paese, ma solo a situazioni di ordine provinciale e locale.
Come viene, ancora una volta, dimostrato dall’av‐
versione dei Comuni pugliesi all’arrivo del gasdotto TAP
nel Basso Adriatico che sta mettendo in crisi la realizza‐
zione di nuove opere importanti e di elevato valore stra‐
tegico per le quali si è mosso in Governo italiano e molte
Istituzioni europee.
Se il TAP non si farà sfumerà anche l’obiettivo di fare
della nostra Penisola un “ponte” verso l’Europa per tra‐
sportare il gas da diversi Paesi medio‐orientali e la spe‐
ranza di pagare il gas ed l’elettricità un po’ meno, alle‐
viando l’onere delle nostre bollette che incide sulla com‐
petitività della nostra industria manifatturiera.
ma non è solo il TAP ad avere ostacoli, lo sono anche i
nuovi rigassificatori rimasti al…… gli stoccaggi di gas es‐
senziali per superare l’inverno freddo e con scarsi ap‐
provvigionamenti e soprattutto l’attività mineraria per
l’esplorazione e produzione di idrocarburi, che vede co‐
stante una contestazione locale e regionale basata su
false ideologie ambientaliste.
Insomma, se nel caos rimane la situazione geopolitica, in
Italia le cose non vanno per niente bene con molti setto‐
ri petroliferi in piena crisi; si va dall’attività mineraria
alla raffinazione e fino alla distribuzione, dove si fanno
spazio le grandi compagnie petrolifere internazionali, in
particolare quelle russe, e le compagnie indipendenti,
mentre perdono terreno le compagnie nazionali.
Intanto dall’inizio dell’anno la domanda di energia in
Italia è scesa del 4‐5% rispetto al 2013. Sono soprattutto
i prodotti petroliferi a risentirne di più, mentre ancora
una volta, crescono le fonti rinnovabili (+6%).
Edgardo Curcio
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Piano d’Azione Italiano per l’Efficienza Energetica
A luglio è stato approvato il nuovo Piano d’Azione per l’Efficienza
Energetica 2014, che dovrebbe portare ad un risparmio atteso al
2020 di 15,50 Mtep.
A luglio 2014 è stato approvato dal Consiglio dei Ministri
il Piano d'Azione per l'Efficienza Energetica 2014, dopo
una consultazione pubblica conclusasi il 18 giugno, ed è
stato poi trasmesso alla Commissione Europea.
Il documento, elaborato dall'ENEA, riporta gli obiettivi di
efficienza energetica fissati dall'Italia al 2020 e le misure
di policy attivate per il loro raggiungimento.
Negli ultimi anni l'Italia ha predisposto diverse misure e
programmi finalizzati alla realizzazione di una strategia
nazionale per la promozione e al miglioramento dell'effi‐
cienza energetica e al perseguimento degli obiettivi sta‐
biliti a livello comunitario anche per le fonti rinnovabili.
Il primo PAEE è stato elaborato nel 2007 (PAEE 2007) in
attuazione della direttiva 2006/32/CE e stabiliva un o‐
biettivo di risparmio al 2016 del 9,6% rispetto al consu‐
mo medio annuo del quinquennio 2001‐2005, equivalen‐

te a 10,8 Mtep (per un risparmio energetico annuale
atteso al 2016 pari a 126.327 GWh/anno), accompa‐
gnato da un obiettivo nazionale intermedio di rispar‐
mio energetico al 2010. L'obiettivo al 2016 era suddi‐
viso tra il settore residenziale (4,9 Mtep), industriale
(1,8 Mtep), terziario (2,1 Mtep) e dei trasporti (2,0
Mtep) (fig. 1).
Tuttavia, il Consiglio europeo, che nelle sue conclusio‐
ni del marzo 2007 ha identificato l'efficienza energeti‐
ca come uno degli elementi essenziali della strategia
globale sul cambiamento climatico e l'energia, ha sot‐
tolineato la necessità di conseguire l'obiettivo di una
riduzione del 20% del consumo energetico dell'UE
entro il 2020.
A tal fine è stato sottolineato il ruolo rivestito dai Piani
nazionali d'azione per l'efficienza energetica (PNAEE)

Figura 1 – PAEE 2007: Risparmio energetico annuale atteso per misure di miglioramento dell’efficienza energetica
(GWh/anno)
Settore residenziale
Coibentazione superfici opache edifici residenziali ante 1980
Sostituzione di vetri semplici con doppi vetri
Sostituzione lampade ad incandescenza (GLS) con lampade a fluorescenza CFL
Sostituzione lavastoviglie con apparecchiature in classe A
Sostituzione frigoriferi e congelatori con apparecchiature in classe A+ e A++
Sostituzione lavabiancheria con apparecchiatura in classe A superlativa
Sostituzione scalda acqua elettrici efficienti
Impiego di condizionatori efficienti
Impiego impianti di riscaldamento efficienti
Camini termici e caldaie a legna
Totale settore residenziale
Settore terziario
Impiego impianti di riscaldamento efficienti
Incentivazione all’impiego di condizionatori efficienti
Lampade efficienti e sistemi di controllo
Lampade efficienti e sistemi di regolazione del flusso luminoso (illuminazione pubblica)
Totale settore terziario
Settore industriale
Lampade efficienti e sistemi di controllo
Sostituzione motori elettrici di potenza 1‐90kW da classe Eff2 a Eff1
Installazione di inverters su motori elettrici di potenza 0,75‐90kWh
Cogenerazione ad alto rendimento
Impiego di compressione meccanica del vapore
Totale settore industriale
Settore trasporti
Introduzione del limite di emissioni di 140 gCO2/km (media veicolo parco venduto)
Totale settore trasporti
Totale risparmio energetico atteso (obiettivo nazionale):
Fonte: PAEE 2007
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2010

2016

3489
233
1600
305
1210
31
700
180
8150
1100
16998

12800
930
4800
1060
3860
410
2200
540
26750
3480
56830

5470
835
1400
425
8130

16600
2510
4300
1290
24700

700
1100
2100
2093
1047
7040

2200
3400
6400
6280
3257
21537

3490
3490
35658
(3%)

23260
23260
126327
(9,6%)
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che, come previsto dalla direttiva 2006/32/CE, devono
essere sottoposti ad aggiornamenti per tenere in debi‐
to conto i miglioramenti effettuati ed al contempo ac‐
celerare il raggiungimento degli obiettivi stabiliti o, e‐
ventualmente, correggere la traiettoria con opportuni
interventi. In questo senso, deve essere visto
l’aggiornamento periodico del Piano d'Azione per l'Effi‐
cienza Energetica, conformemente a quanto prescritto
dalla direttiva 2006/32/CE.
L’aggiornamento del PAEE consente, dunque, di raffor‐
zare le misure e gli strumenti già esistenti e, eventual‐
mente, di introdurre nuovi meccanismi per superare le
difficoltà incontrate, in particolare in alcuni settori.
Momenti di aggiornamento del Piano sono stati i PAEE
2011 e il recentissimo PAEE 2014, che al contempo of‐
frono il quadro di quanto è stato fatto finora.
Come risulta dal monitoraggio effettuato (e riportato
dal PAEE 2011), sono stati conseguiti i risultati previsti

che degli edifici residenziali ha raggiunto risultati infe‐
riori alle attese, probabilmente a causa dei costi più
elevati che caratterizzano questa tipologia di opere.
Ciò ha determinato versione una sostituzione di que‐
sta misura con le prescrizioni del D. Lgs. 192/2005.
Sono state introdotte nuove tipologie di interventi
non presenti nel precedente PAEE, relativi alla decom‐
pressione del gas naturale e agli impianti fotovoltaici
(per la parte non compresa dai certificati verdi), che
erano stati inseriti nel meccanismo dei certificati bian‐
chi. Nel settore terziario è stata introdotta la misura
relativa al recepimento della direttiva 2002/91/CE e
attuazione del D. Lgs. 192/05. Nel settore industria si
è, invece, riscontrato un risultato negativo della misu‐
ra relativa alla compressione meccanica del vapore,
che nel PAEE 2011 è ora sostituita da interventi per il
recupero termico nei processi produttivi. Il settore dei
trasporti è stato, invece, interessato da una variazione

Figura 2 – PAEE 2011: Risparmio energetico annuale complessivo conseguito al 2010 e
atteso al 2010 e 2016 (FEC) – Sintesi settoriale (GWh/anno)
Risparmio
energetico annuale
conseguito al 2010

Risparmio
energetico annuale
atteso al 2010

Risparmio
energetico annuale
atteso al 2016

31472
5042
8270
2972
47711

16998
8130
7040
3490
35658

56830
24700
21537
23260
126327

Totale Settore Residenziale
Totale Settore Terziario
Totale Settore Industria
Totale Settore Trasporti
Totale risparmio energetico atteso (obiettivo nazionale)
Fonte: PAEE 2007

dal PAEE 2007 per l’obiettivo intermedio del 2010 che
si sono rivelati superiori alle attese, grazie ad un rispar‐
mio energetico conseguito pari a 47.711 GWh/anno,
ben il 34% più elevato di quanto ipotizzato con il PAEE
2007 (l’obiettivo atteso era di 35.658 GWh/anno)
(fig. 2), con un raggiungimento del risparmio pari al
3,6% contro il 3% atteso. I risultati maggiori si sono re‐
gistrati nel settore residenziale che ha fornito il maggio‐
re contributo in termini di risparmi con 31.525 GWh/a,
mentre gli altri settori hanno registrato risultati più
contenuti, sotto le attese i risultati per trasporti e ter‐
ziario.
La valutazione ex post degli obiettivi del PAEE 2007 ha
consentito di individuare le misure meno efficaci e di
sostituirle con nuove misure nel Piano 2011.
Il PAEE 2011 è sostanzialmente rimasto inalterato ri‐
spetto al PAEE 2007 (fig. 3) ad eccezione di qualche
modifica rivolta all’ottimizzazione delle misure e dei
relativi meccanismi di stimolo nonché, in qualche caso,
alla revisione della metodologia di calcolo.
Nello specifico, nel settore residenziale, mentre la
sostituzione dei vetri semplici con quelli doppi e la so‐
stituzione degli scaldacqua elettrici hanno avuto un
ottimo riscontro, la coibentazione delle superfici opa‐

sostanziale nell’algoritmo di valutazione dei potenzia‐
li, sia in considerazione dei risultati del monitoraggio
che delle nuove normative entrate in vigore, portando
all’introduzione di nuove misure.
Il PAEE 2011 ha ovviamente risentito, nella sua formu‐
lazione, delle indicazioni derivanti dal pacchetto Clima
‐Energia dell’UE, rilasciato a giugno 2009. In questo
contesto, come richiesto dalla Commissione Europea
si inizia a valutare la traiettoria da seguire per il rag‐
giungimento del target della riduzione del 20% della
domanda di energia primaria al 2020, anche se per il
raggiungimento di un obiettivo così ambizioso, devo‐
no essere messi in cantiere sforzi più elevati.
L’ultimo Piano, il PAEE 2014 appena approvato in via
definitiva, descrive gli obiettivi di efficienza energetica
fissati dall’Italia al 2020, le misure di policy attivate
per il loro raggiungimento e i risultati raggiunti al
2012. Nella sua formulazione, oltre a considerare
quanto previsto nella Strategia Energetica Nazionale
(SEN), il PAEE 2014 illustra i risparmi negli usi finali di
energia attesi al 2020 per singolo settore economico e
per principale strumento di promozione dell’efficienza
energetica.
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Figura 3 – PAEE 2011: Interventi di miglioramento dell’efficienza energetica
Risparmio
Risparmio
energetico energetico annuale
annuale
atteso al 2016
conseguito al
2010
(GWh/anno)
(GWh/anno)
Settore residenziale
Interventi adeguamento alla direttiva 2002/91/CE e attuazione D.Lgs. 192/05
Sostituzione lampade ad incandescenza (GLS) con lampade a fluorescenza CFL
Sostituzione lavastoviglie con apparecchiature in classe A
Sostituzione frigoriferi e congelatori con apparecchiature in classe A+ e A++
Sostituzione lavabiancheria con apparecchiatura in classe A superlativa
Sostituzione scalda acqua elettrici efficienti
Impiego di condizionatori efficienti
Impiego impianti di riscaldamento efficienti
Camini termici e caldaie a legna
Decompressione gas naturale, imp. FV
Erogatori acqua basso flusso (EBF)
Totale settore residenziale
Settore terziario
Riqualificazione energetica del parco edifici esistenti
Incentivazione all’impiego di condizionatori efficienti
Lampade efficienti e sistemi di controllo
Lampade efficienti e sistemi di regolazione del flusso luminoso (illuminazione
pubblica)
Erogatori acqua Basso Flusso (EBF)
Recepimento della direttiva 2002/91/CE e attuazione del D. Lgs. 192/05 sul
nuovo costruito dal 2005
Totale settore terziario
Settore industriale
Lampade efficienti e sistemi di controllo
Installazione di motori elettrici a più alta efficienza
Installazione di inverter su motori elettrici
Cogenerazione ad alto rendimento
Refrigerazione, inverter su compressori, sostituzione caldaie, recupero
casca mi termici
Totale settore industriale
Settore trasporti
Incentivi statali 2007, 2008, 2009 in favore del rinnovo ecosostenibile del par‐
co autovetture ed autocarri fino a 3,5 tonnellate
Applicazione del Regolamento Comunitario CE 443/2009 che definisce i livelli
di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell’ambito
dell’approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO2
dei veicoli leggeri
Totale settore trasporti
Totale risparmio energetico
Fonte: PAEE 2011

Emissioni
CO2
evitate al
2016
(MtCO2)

5832
3744
21
82
2
1400
24
13929
325
190
5878
31427

13500
4800
526
1882
171
2200
540
26750
3480
300
5878
60027

3,51
2,11
0,23
0,83
0,08
0,97
0,24
6,66
0,83
0,13
1,60
17,18

80
11
100
462

11166
2510
4300
1290

2,90
1,10
1,89
0,57

385
4004

340
4984

0,11
1,30

5042

24590

7,87

617
16
121
2493
5023

1360
2600
300
6280
9600

0,60
1,14
0,13
1,26
3,08

8270

20140

6,21

2972

2186

0,59

19597

5,30

21783
126540

5,89
37,16

2972
47711

Figura 4 – PAEE 2014: Risparmi attesi in energia finale e primaria (Mtep/a) al 2020
Energia finale (FEC)
Energia primaria
Settore residenziale
Settore terziario
PA
Privato
Settore industriale
Settore trasporti

3,67
1,23
0,57
0,66
5,10
5,50
15,50

TOTALE

5,14
1,72
0,80
0,92
7,14
6,05
20,05

Fonte: PAEE 2014

A seguito delle misure e degli interventi inseriti nel PA‐
EE 2011, il risparmio conseguito al 2012 è stato di circa
6,3 Mtep/a in termini di energia finale, corrispondenti a
circa 8,3 Mtep/a in fonti primarie, raggiungendo così il

58% dell’obiettivo previsto al 2016, grazie soprattutto
ai settori del residenziale e dell’industria e tenuto
conto dell’effetto delle misure di policy già attive nel
nostro Paese.
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Figura 5 – PAEE 2014: Risparmio energetico conseguito nel periodo 2005‐2012 e attesi al 2016 secondo il PAEE 2011 ed
al 2020 secondo la SEN (energia finale, Mtep/a)
Risparmio
conseguito*
2005‐2012

Risparmio
conseguito
2011‐2012

Risparmio
atteso al
2016

Obiettivo
raggiungo (%)

Risparmio
atteso al
2020**

3,79
0,19
1,76
0,63
6,38

0,96
0,05
1,09
0,22
2,33

5,16
2,11
1,73
1,87
10,88

73,5%
9,0%
101,8%
33,6%
58,6%

3,67
1,23
5,10
5,50
15,50

Settore Residenziale
Settore Terziario
Settore Industria
Settore Trasporti
Totale

* Al netto di duplicazioni e considerando nell’industria gli incentivi per motori e inverter erogati nel periodo 2007‐2010, non descritti
in dettaglio per via dell’esiguo risparmio energetico conseguito.
**come da SEN

Figura 6 – Stima del contributo delle principali misure di efficienza al raggiungi‐
mento del target di risparmio imposto dall’art. 7 della direttiva 2012/27/UE
(Mtep di energia finale)

Il PAEE 2014 analizza i risultati
ottenuti finora e traccia la traiet‐
toria di quelli attesi per i princi‐
pali strumenti di policy messi in
campo (standard, certificati bian‐
chi, conto energia, misure tra‐
sversali, ecc.) anche alla luce del
target previsto della direttiva
2012/27/UE.

6,75
5,60
4,45

Conto Termico

3,50

Detrazioni Fiscali

2,85

Certificati Bianchi
Totale

1,80
0,85

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Fonte: PAEE 2014

Figura 7 – PAEE 2014: Risparmi attesi in energia finale (Mtep/a) al 2020 per settore
Misure previste nel periodo 2011-2020
Energia finale
Standard
Misure e investiConto
Detrazioni
Certificati
(FEC):Risparmio
normativi
menti mobilità
termico
fiscali
bianchi
atteso al 2020
Residenziale
Terziario
PA
Privato
Industriale
Trasporti
TOTALE

1,60
0,20
0,10
0,10
3,43
5,23

1,97
1,97

0,54
0,93
0,43
0,50

1,38

1,47

1,38

0,15
0,10
0,04
0,06
5,10
0,10
5,45

3,67
1,23
0,57
0,66
5,10
5,50
15,50

Fonte: PAEE 2014

Tuttavia, rispetto alle altre versioni del PAEE,
quest’ultima se da un lato permettere di individuare il
contributo demandato a ciascuna policy (fig. 7), dando
ampio risalto alle politiche di efficienza energetica, con
particolare riferimento a quella negli edifici e negli edi‐
fici pubblici in particolare, dall’altro non sono facilmen‐
te tracciabili come si perviene agli obiettivi settoriali in
termini quantitativi, né è illustrata come si perviene
all’evoluzione attesa dei contributi delle varie misure.
Sebbene il PAEE 2014 si presenta coerente con la SEN

e con le altre indicazioni di politica nazionale e co‐
munitaria, manca l’indicazione del sentiero che si
intende seguire, lasciando ai meccanismi già in
campo il compito di raggiungere (endogenamente?)
il contributo demandato a ciascuno di essi. Certa‐
mente, in molti settori si è raggiunto e superato
l’obiettivo di volta in volta posto, ma in altre questo
non è ancora avvenuto ed in altri ancora non potrà
essere ottenuto “naturalmente”.
In verità, dall’analisi evolutiva del PAEE, emerge

7

Approfondimenti
come spesso si continui a confondere efficienza ener‐
getica e risparmio. Il minor consumo energetico regi‐
strato in questi ultimi anni in Italia, non è purtroppo
frutto di un miglioramento dell’efficienza (o almeno
non tutto), ma ad un risparmio di energia legato al
mancato consumo della stessa a causa della crisi eco‐
nomica iniziata nel 2008 e che continua ad avere forti
ripercussioni sull’economia del nostro Paese.
Dall’analisi fatta emerge l’elevato contributo atteso per
i certificati bianchi dal settore industriale, dove si pre‐
sume di poter ottenere un risparmio di 5,10 Mtep su un
totale atteso di 5,45 Mtep, ossia ben il 94%. Tuttavia, i
minori consumi energetici registrati dal settore indu‐
striale sono più verosimilmente legati alla chiusura di
diversi stabilimenti industriali, piuttosto che a reali poli‐
tiche di efficientamento. Il settore industriale naziona‐
le, infatti, ha subìto un duro colpo e non si può certo
considerarlo positivamente.
Inoltre, l’analisi mostra una mancanza di indicazioni
precise degli interventi che si intendono effettuare,
mancano cioè delle schede di dettaglio, presenti nel
PAEE 2007. Certamente, queste non sono previste né
richieste dalla Commissione Europea, ma offrono un
quadro più completo delle informazioni e della struttu‐
ra dei consumi finali nel nostro Paese. Grazie alle sche‐
de del PAEE 2007, infatti, avemmo tutti la possibilità di
capire la struttura del parco di domanda (numero di
lavatrici, frigoriferi, lampadine, pompe di calore, ecc.)
che, sebbene ragionevolmente stimati, permettevano
di indagare la plausibile evoluzione del parco nel tempo

e valutare l’effettivo miglioramento dei consumi gra‐
zie agli interventi di efficienza energetica (ad esempio
sostituzione di elettrodomestici di classe inferiore
con quelli di classe A, A+, AA+).
Infine, va sottolineata la necessità di evitare sprechi
di risorse, anche finanziarie, cercando di anticipare
con incentivi un’evoluzione che si avrebbe natural‐
mente a causa di previsioni normative. Un esempio è
anche in questo caso quanto avvenuto con i certificati
bianchi nei primi anni del loro ingresso. Infatti, è noto
che la maggior parte degli interventi effettuati sul
residenziale ha riguardato la sostituzione di lampade
che certamente hanno portato ad un miglioramento
dell’efficienza, riducendo i consumi legati all’illumina‐
zione, riduzione del consumo che si sarebbe verifica‐
to ugualmente visto che l’UE ha sancito la graduale
messa al bando delle lampadine a incandescenza. Ciò
nonostante, tutti o quasi gli operatori hanno puntato
su questa tipologia di intervento perché meno costo‐
sa, semplice da realizzare ed economicamente conve‐
niente in termini di certificati ottenuti e vendibili. Si è,
cioè, realizzata una operazione che ha anticipato di
fatto una naturale evoluzione del sistema legata alla
normativa, ma avvenuta a caro prezzo per i cittadini.
Oggi, il nuovo PAEE 2014, prevede un contributo esi‐
guo dei certificati bianchi per il settore in questione,
che invece, dovrebbe trovare negli standard normati‐
vi le ragioni di un abbassamento dei consumi energe‐
tici.
Cecilia Camporeale
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High Level Seminar “Capacity market: what’s next?”
L’Italia è tra i primi Paesi ad aver adottato un meccanismo di remunerazio‐
ne della capacità, un elemento che deve però raccordarsi con l’obiettivo
primo di realizzare un’integrazione del mercato europeo dell’energia.
Qual è l’approccio degli altri Paesi europei?
questi tre elementi pone diversi problemi, il più im‐
portante dei quali è legato ai rischi legati alla sicurezza
energetica dell’approvvigionamento, per affrontare i
quali gli Stati membri stanno implementano strumenti
a supporto dei nuovi e/o esistenti investimenti in ca‐
pacità produttiva. Il meccanismo di remunerazione
della capacità permette di assicurare una remunera‐
zione dei costi affrontati dagli operatori per assicurare
la copertura del carico elettrico. Si tratta di un mecca‐
nismo che può essere considerato vantaggioso sia per
l’integrazione del mercato della produzione elettrica
che della capacità. Il sistema è volto ad assicurare
l’adeguatezza e la sicurezza non con riferimento al
carico medio ma al mantenimento dell’equilibrio
dell’intera supply‐chain del sistema elettrico, tenendo
conto delle risorse presenti e future. Bortoni sottoli‐
nea come i regolatori europei si stiano orientando
verso una più estesa e completa visione del sistema di
integrazione. Rientra nei compiti dei regolatori nazio‐
nali assicurare l’adeguatezza del sistema elettrico at‐
tuale e in prospettiva, con la consapevolezza che si
tratta di una questione che supera i confini nazionali
per coinvolgere tutta l’Europa. In questo contesto, i
regolatori nazionali sono chiamati a individuare ed
affrontare il legame tra sicurezza nazionale degli ap‐
provvigionamenti, integrazione del mercato europeo
ed introduzione di strumenti diversi per la remunera‐
zione della potenza in maniera competitiva, come già
avviene nel mercato della produzione. Su questi temi
stanno, infatti, lavorando sia CEER che ACER.
L’Italia è il primo Paese ad avere adottato un vero
meccanismo di remunerazione della capacità com‐
binando le esigenze di sicurezza con i meccanismi di
mercato e può rappresentare un esempio per gli altri
Stati membri. Il sistema italiano favorisce da un lato i
consumatori, protetti da forme di assicurazioni che
promuovono la stabilità e la prevedibilità dei prezzi
nel prossimo futuro, dall’altro lato i produttori termo‐
elettrici e no, dando loro un segmento di mercato ad‐
dizionale dove competere.
La prima tavola rotonda “Capacity markets: the per‐
spective of European Regulators” è stata condonna da
John Mogg, presidente del CEER e del Bord of Regula‐
tors dell’ACER; che sottolinea la necessità che
l’Agenzia per la Cooperazione dei Regolatori Energetici

Lunedì 15 settembre u.s. si è svolto, presso la Sala Poli‐
funzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il
seminario di alto livello organizzato dall’Autorità per
l’Energia Elettrica, il Gas e il Settore Idrico, in collabora‐
zione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal ti‐
tolo “Capacity market: what’s next?”.
A fare gli onori di casa è stato il presidente dell’AEEGSI
italiana, Guido Bortoni, che ha presentato il programma
del seminario, suddiviso in due tavole rotonde: una di
confronto tra esponenti delle Authority di regolazione
europea, l’altra tra operatori, associazioni di categoria e
traders. Il tema dell’opportunità di introdurre un capa‐
city market è al centro del dibattito europeo. Così, gra‐
zie alla presenza a Roma, per i meetings di CEER ed
ACER, di diversi esponenti delle autorità regolatorie,
l’AEEGSI italiana ha voluto promuovere un dibattito
sull’argomento in prospettiva di una più stretta integra‐
zione del mercato a livello europeo, dibattito che ha
luogo durante il semestre italiano della Presidenza euro‐
pea. In Europa convivono diverse architetture del mer‐
cato elettrico, ma vi è una volontà comune di diffondere
tra tutti i consumatori europei i benefici derivanti
dall’integrazione di un mercato energetico interno. I tre
elementi principali che hanno caratterizzato
l’evoluzione della supply‐chain del mercato elettrico eu‐
ropeo, nonostante i diversi gradi di intensità che carat‐
terizzano i vari Stati membri, sono: a) l’introduzione e
diffusione delle fonti elettriche rinnovabili; b) la riduzio‐
ne in volumi e nell’incremento dell’elasticità del carico
legata alla crisi economica e alle politiche di efficienza;
c) l’aumento delle aperture e delle integrazioni delle in‐
terconnessioni del mercato elettrico. L’integrazione tra
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(ACER) monitori l’impatto di questo meccanismo di remu‐
nerazione della capacità sul quale c’è ancora molto da
fare.
Walter Boltz, direttore esecutivo dell’authority austriaca
(E‐Control) nel suo intervento illustra come l’Austria ha
una situazione particolare per la quale non si avverte la
necessità di un mercato di remunerazione della capacità,
ma guarda a quanto sta avvenendo negli Stati limitrofi,
ritenendo per ora non necessario sovvenzionare la capaci‐
tà. Secondo Boltz, l’Europa ha ampie capacità, sebbene vi
siano alcune aree isolate (come ad esempio Malta e Ci‐
pro) in cui il problema della capacità è avvertito. In verità
analizzando la situazione continentale, vi è un sistema
regionale che ha una capacità generativa maggiore di
quella necessaria a coprire la domanda, potendo quindi
rispondere pienamente alle richieste della regione grazie
ad una capacità di riserva di 35% (quando normalmente è
sufficiente il 20%). Il problema della capacità potrebbe
per lo più riguardare il mercato a livello locale, dove
l’inserimento di impianti a fonti rinnovabili determinereb‐
be una progressiva uscita di capacità produttiva non più
competitiva.
Annegret Groebel, capo del Dipartimento per le Relazioni
Internazionali del regolatore tedesco (BnetzA), riporta
come la Germania stia valutando l’opportunità di intro‐
durre o meno questa tipologia di strumento, perché
l’obiettivo di fondo è il ritorno al principio del mercato
libero. Il problema che il sistema tedesco sta cercando di
affrontare è legato soprattutto alla distanza tra luogo di
produzione e luogo di consumo: forte produzione eolica
offshore al Nord, mentre il punto di forte consumo è il
Sud‐Ovest. Per risolvere questo sbilanciamento, l’autorità
tedesca sta puntando ad accelerare il rinnovo ed il miglio‐
ramento della rete; i problemi di capacità sono invero di
natura temporanea e quindi non si ritiene necessario cre‐
are nuovi mercati incentivati. Valeria Termini dell’AEEGSI
ha illustrato come è stato strutturato il mercato della ca‐
pacità in Italia, che non è volto a sovvenzionare la capaci‐
tà ma ha l’obiettivo di sviluppare, in modo coordinato, la
capacità produttiva, di promuovere la concorrenza a lun‐
go termine degli impianti esistenti e nuovi, di mitigare le
oscillazioni dei cicli di investimento nel settore. Si tratta di
un meccanismo basato su un contratto di call option, con
un’asta fatta dal TSO a partecipazione volontaria della ca‐
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pacità termoelettrica e da fonte rinnovabile program‐
mabile (di nuova ed esistente capacità). Martin
Crouch, dell’Autorità britannica Ofgem, illustra la si‐
tuazione nel Regno Unito, dove vi è un deficit di capa‐
cità e, pertanto, l’attenzione dell’Ofgem è rivolta ad
aumentare la capacità di interconnessione, come già
in programma con l’Irlanda, mentre quella con altri
Paesi limitrofi è in corso di valutazione. Christophe
Leininger, direttore della Direzione per lo Sviluppo del
Mercato del CRE, ha illustrato le preoccupazioni fran‐
cesi legate per lo più al forte utilizzo del riscaldamento
elettrico e ai problemi di carenza di capacità che ciò
determina in alcuni periodi di tempo.
Il problema della capacità dunque non è limitato entro
i confini nazionali, ma deve guardare all’UE nel suo
complesso. Ciò rende necessario un coordinamento
delle authority per superare la frammentazione dei
sistemi all’interno dell’Europa. D’altro canto vi è an‐
che la necessità di evitare l’instaurarsi di un ulteriore
mercato sussidiato e di monitorare le implicazioni che
un tale meccanismo possa dar luogo.
La seconda tavola rotonda “Market Operatiors’ view”,
il cui moderatore è stato Alberto Pototschnig, diretto‐
re ACER, ha invece offerto l’opportunità agli operatori
di far conoscere il loro parere sul meccanismo della
remunerazione della capacità. Roberto Potì, Direttore
Generale Edison in rappresentanza di Eurelectric, sot‐
tolinea come il dibattito su questo meccanismo è in
pieno svolgimento. Garantire la disponibilità di energi‐
a, anche con fonti intermittenti, ha portato alla propo‐
sta di un capacity market, ritenuto opportuno per ga‐
rantire sia nuova capacità dove essa manca, sia che la
capacità esistente resti competitivamente in funzione.
La proposta di Eurelectric per questo meccanismo è
che questo sia market‐based, technological neutral,
aperto a nuovi e vecchi impianti ed alla generazione
della demand response. Il problema resta
l’integrazione dei mercati. La finalità resta quella di
realizzare un mercato unico europeo, ma attualmente
assistiamo a meccanismi per la remunerazione della
capacità che differiscono da Paese a Paese, per questo
è auspicabile che, se non è possibile creare un unico
mercato, si riesca a creare mercati almeno regionali.
Peter Styles, presidente della Commissione Elettrica
EFET, ha sottolineato la necessità che vi sia una tra‐
sparenza e chiarezza degli obiettivi della remunerazio‐
ne, del perché cioè debba essere pagata questa remu‐
nerazione. Secondo Styles occorre avere chiara la de‐
stinazione delle risorse da mettere a disposizione per
questo meccanismo per evitare di ripetere gli errori
del passato. G.B. Zorzoli, presidente onorario Comita‐
to FREE, pone l’accento sulla naturale necessità di un
mercato della flessibilità piuttosto che della capacità
legato alla crescente presenza delle fonti rinnovabili
nel mercato elettrico, specie nel mercato elettrico
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italiano dove circa il 22% dell’elettricità è stata prodotta
da fonti rinnovabili. Chicco Testa, presidente
dell’Assoelettrica, sottolinea la necessità di rivedere la

struttura del mercato in quanto in Europa si stanno
creando di fatto due sistemi paralleli che non comuni‐
cano tra loro: uno basato su prezzi amministrativi e
l’altro su meccanismi di mercato.
Il saluto conclusivo è stato affidato all’on. Sandro
Gozi, Sottosegretario di Stato per la Presidenza Italia‐
na del Consiglio dei Ministri, che ha sottolineato come
l’Italia ha insistito molto perché l’energia sia argomen‐
to messo al centro dell’attenzione della Presidenza
europea. Grazie a questo sforzo l’energia è tra gli ar‐
gomenti che saranno trattati nel consiglio di ottobre
quando si discuterà anche di cambiamento climatico,
sottolineando la stretta connessione esistente tra
questi due temi.
Cecilia Camporeale

Capacity market
L’AEEGSI ha approvato la disciplina per far nascere un mercato della capacità
che garantisca una disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica nel
lungo periodo in modo da far fronte all'evoluzione dei consumi, evitando critici‐
tà in termini di sicurezza e 'assicurando' i clienti finali dal rischio‐prezzi. Tenuto
conto dell'attuale situazione di eccesso di capacità produttiva, i criteri definiti
dall'Autorità prevedono che questa 'polizza' venga applicata non prima del
2017 e solo per la quantità veramente necessaria, quindi, fino ad allora, ai pro‐
duttori di energia elettrica non sarà riconosciuto alcun corrispettivo.
Alla scadenza prevista, quando il mercato della capacità sarà avviato, i produttori dovranno garantire una dispo‐
nibilità di capacità produttiva di energia elettrica tale da tutelare il sistema dal rischio di deficit di generazione o
di situazioni critiche. I quantitativi di capacità da rendere disponibili saranno determinati dal gestore della rete in
base ai consumi attesi ed alle esigenze di riserva, tenendo conto anche degli effetti delle misure di efficienza e‐
nergetica e della produzione da fonti rinnovabili. Fra i benefici attesi a favore dei consumatori vi è, inoltre, il su‐
peramento dei costi dell'attuale meccanismo di capacity payment.
Il nuovo segmento di mercato ‐ di cui si avverte maggiormente la necessità nei sistemi caratterizzati da forte pre‐
senza di fonti rinnovabili intermittenti ‐ andrà ad affiancare il complesso dei mercati dell'energia elettrica (spot,
termine e dispacciamento) presenti a livello nazionale da quasi 10 anni, collocando l'Italia all'avanguardia in Eu‐
ropa rispetto a strumenti non distorsivi e che possono trainare l'avvio dell'Internal Energy Market europeo.
L'approvazione di questo provvedimento segna il completamento degli interventi di competenza dell'Autorità
per l'avvio di un mercato della capacità produttiva: lo schema di disciplina dovrà ora essere trasmesso entro il 20
settembre dal gestore della rete nazionale al Ministro dello Sviluppo economico per l'approvazione finale.
La delibera 375/2013/R/eel dà il via libera alle proposte di Terna ritenendole conformi ai criteri‐guida per l'istitu‐
zione del mercato della capacità fissati dallo stesso regolatore con la delibera ARG/elt 98/11. Per garantire un
livello ottimale di adeguatezza della capacità il gestore di rete dovrà organizzare per ciascuna area di rete rile‐
vante apposite aste di approvvigionamento, a partecipazione volontaria, per la negoziazione di opzioni su capa‐
cità produttiva reale, i cosiddetti contratti standard.
Per ciascun MW di capacità impegnata, gli operatori riceveranno un premio annuo (in euro per megawatt), ma
dovranno versare a Terna le eventuali differenze positive fra il prezzo dell'energia elettrica venduta sui mercati a
pronti e dei servizi (il prezzo di riferimento) e il prezzo di esercizio previsti dal contratto; queste differenze an‐
dranno a 'sconto' delle bollette elettriche dei consumatori, realizzando così la protezione della "polizza assicura‐
tiva".
La capacità è approvvigionata con quattro anni di anticipo rispetto all'inizio del periodo di consegna, che sarà
triennale; questo anticipo è funzionale ad assicurare la massima concorrenza e contendibilità del mercato poten‐
do partecipare efficacemente al mercato della capacità anche impianti ancora da realizzare.
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Il mercato internazionale del carbone
Quello che sta succeden‐
do negli ultimi mesi sul
mercato del carbone ap‐
pare come la vera novità
del 2014 per questa com‐
modity. Come avevamo
cominciato a notare già
nell’ultima settimana di aprile, la media atlantica ha ini‐
ziato a superare quella dei carboni nel Pacifico, fenome‐
no abbastanza raro negli ultimi anni.
Tutto ciò è dovuto principalmente al crollo del mercato
cinese, in cui sono diminuiti consumi, importazione e
produzione, e in parte anche alle nuove iniziative intra‐

prese da India e Australia. Infatti, nei primi 8 mesi
dell’anno, le importazioni cinesi sono scese del 5,3% e
la produzione stessa è diminuita dell'1,8%. Se a questo
aggiungiamo che in sei distretti cinesi entro 10 anni
verrà limitato l’uso del carbone per contrastare i cam‐
biamenti climatici, il quadro che si prospetta sembra
preoccupare gli investitori che hanno scommesso pro‐
prio sul mercato cinese.
Adesso il differenziale tra le due piazze, che a inizio
maggio era di soli 0,30 $/t si è attestato intorno ai
5 $/t ; infatti, mentre i prezzi nel mercato Atlantico, su
base settimanale, sono rimasti abbastanza stabili, nel
mercato del Pacifico sono scesi progressivamente.
Medie settimanali dei prezzi sui mercati Atlantico e Pacifico
($/t)

Prezzi medi settimanali dei carboni nel secondo
2014
Data
05-mag-14
12-mag-14
19-mag-14
26-mag-14
02-giu-14
09-giu-14
16-giu-14
23-giu-14
30-giu-14
07-lug-14
14-lug-14
21-lug-14
28-lug-14
04-ago-14
11-ago-14
18-ago-14
25-ago-14

Media
Italia FOB

Media
Atlantico

Media
Pacifico

MEDIA

71,9
71,7
72,1
72,1
72,1
71,1
70,5
70,4
70,3
69,5
68,7
68,0
68,6
68,5
68,9
69,0
68,4

73,9
73,1
73,6
73,3
72,9
71,1
70,4
70,4
70,1
70,2
70,4
70,6
73,3
73,5
73,9
74,2
73,0

73,6
73,8
74,2
74,3
74,1
73,2
72,9
72,1
71,5
70,7
70
68,8
68,3
67,8
68,3
68,7
68,8

74
73,7
74,2
74,1
73,9
72,5
72,1
71,6
71,2
70,9
70,7
70,2
71,1
70,8
71,4
71,8
71,3

Fonte: elaborazioni Osservatorio Energia AIEE

Fonte: elaborazioni Osservatorio Energia AIEE

Al 25 Agosto le quotazioni sul mercato del Pacifico
erano le seguenti: Australia Newcastle 69,09 $/t,
Australia Gladstone 73,25 $/t, Kalimantan (5900
kcal/kg) 63,64 $/t, Kalimantan (5000 kcal/kg) 50,05
$/t, Federazione Russa Pacific 74,00 $/t, Qinhuan‐
gdao (6200 kcal/kg) 83,00 $/t.
Due dati sono particolarmente rilevanti: tutti i car‐
boni registrano un calo praticamente costante da
inizio anno e fra tutti il carbone cinese è quello che
ha perso maggiormente, passando da 110 $/t di
inizio anno alla quotazione di 83,00 $/t del 25 ago‐
sto, per i motivi sopra esposti.
Sempre alla stessa data si sono rilevate le seguenti
quotazioni sul mercato Atlantico: CIF ARA Europe
77,22 $/t, Richards Bay 69,67 $/t, FOB ARA Barge
(6.000 kcal/kg) 79,71 $/t, Colombia (6000 kcal/kg),
quotato su Platts dal 10 Marzo 2014 invece del
Bolivar, ha raggiunto la quotazione di 68,05 $/t,
Federazione Russa Baltic 73,90 $/t, Polonia Baltic
73,50 $/t.

Prezzi settimanali sul mercato internazionale dell'Pacifico
($/t)

Fonte: elaborazioni Osservatorio Energia AIEE

L'andamento dei prezzi sembra dunque indicare che la ri‐
presa della domanda potrebbe tardare ed estendersi anche
ai prossimi mesi, in relazione alle difficoltà di miglioramento
del ciclo economico.
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Noli

Il mercato dei noli invece sembra ri‐
sentire del calo della domanda, nono‐
stante alcuni rialzi a settembre di ca‐
rattere stagionale.
I prezzi di tutti i carboni censiti sono
negli ultimi anni si sono portati, infatti,
in un range di circa 15 $/t che rara‐
mente è stato superato. La Cina ha
pesantemente ridotto le proprie im‐
portazioni, l’India ha deciso di investire
molte risorse sulle fonti rinnovabili e
l’Australia ha un parco di generazione
termoelettrico fatiscente che richiede‐
rebbe ingenti quantità di denaro per
essere ripristinato attraverso le BAT
attuali.
La media ponderata per tutti i maggiori
porti rilevati (Australia, Colombia,
South Africa e Stati Uniti) è cosi passa‐
ta da 15,05 $/Mt nel mese di gennaio
2014 a 12,86 $/Mt nel mese di agosto
2014 contro i 14,17 $/Mt di agosto
2013.
Al 29 agosto 2014, ultimo dato disponi‐
bile, si sono registrate le seguenti quo‐
tazioni per le Capesize (150.000 t):
Queensland‐Rotterdam 15,15 $/Mt,
New South Wales‐Rotterdam 12,15
$/Mt, Puerto Bolivar‐Rotterdam 10,10
$/Mt, Richards Bay‐Rotterdam 11,50
$/Mt. Per le navi Panamax (70.000 t) i
prezzi rilevati sono i seguenti: Queen‐
sland‐Rotterdam 18,45 $/Mt, New
South Wales‐Rotterdam 17,30 $/Mt,
Puerto Bolivar‐Rotterdam 10,95 $/Mt,
Richards Bay‐Rotterdam 12,90 $/Mt,
Richards Bay‐Spanish Med 11,70 $/Mt,
U.S.‐Mobile‐Rotterdam 12,3 $/Mt, U.S.
‐Mobile‐Italia 18,60 $/Mt.

Noli
Noli:Capesize
Capesize(140000/150000t)
(140000/150000 t)quotazioni
quotazionisettimanali
settimanali
($/t)
($/t)

Fonte: elaborazioni Osservatorio Energia AIEE
Fonte: elaborazioni Osservatorio Energia AIEE

Noli: Panamax (60.000/70.000) quotazioni settimanali
($/t)

Fonte: elaborazioni Osservatorio Energia AIEE

Andrea Nigro
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14th IAEE European Energy Conference

Sustainable Energy Policy and Strategies for Europe
Roma, 28-31 Ottobre 2014

l'AIEE organizzerà a Roma la 14° Conferenza Europea dello IAEE
insieme con la IAEE - International Association for Energy Economics
ed in collaborazione con l'Università LUISS Guido Carli che ospiterà l'evento.
La 14° Conferenza Europea IAEE cercherà di discutere tutte questioni relative
alla politica europea e le sue nuove prospettive e si propone anche
di analizzare gli eventi ed i cambiamenti che caratterizzano il contesto
energetico internazionale ed i possibili sviluppi nei prossimi anni.

www.iaee2014europe.it

8 sessioni plenarie e 80 sessioni parallele
PROGRAMMA
giovedì 30/10

martedì 28/10

12.00 – 18.00 Registration
12.15 – 17.00 IAEE European PhD - students Day
17.00 – 18.00 IAEE European Affiliate Leaders meeting
18.00
Welcome Reception
20.30 – 22.00 Students Happy Hour
20.30 – 22.00 IAEE European Affiliate Leaders Dinner

mercoledì 29/10
08.00 – 18.00
08.00 – 09.00
09.30 – 10.30
10.30 – 11.00
11.00 – 12.30

Registration
Breakfast Meetings
Opening Plenary Session
Coffee Break
Dual Plenary Sessions

‐ Energy challenge in the industrial sectors
‐ Environmental challenges in Europe
12.30 – 14.00
14.00 – 15.30
15.30 – 17.00
18.00 – 19.30
20.00 – 22.30

Lunch
Concurrent Sessions
Concurrent Sessions
The Awards Ceremony (Protomoteca Hall)
Gala Dinner (Caffarelli Terrace)

Sponsors:

Con il patrocinio di:

08.00 – 18.00 Registration
08.00 – 09.00 Breakfast Meetings
09.00 – 10.30 Dual Plenary Sessions

‐ Strategies for the future of the energy industry
‐ Europe Roadmap to 2050
10.30 – 11.00
11.00 – 12.30
12.30 – 14.00
14.00 – 15.30

Coffee Break
Concurrent Sessions
Lunch
Dual Plenary Sessions

‐ Energy geopolitics and market developments (shale gas & LNG)
‐ Regulation of energy markets
15.30 – 16.00 Coffee Break
16.00 – 17.30 Concurrent Sessions
20.00 – 22.30 Conference Dinner
venerdì 31/10
08.00 – 09.00
09.00 – 10.30
10.30 – 11.00
11.00 – 12.30
12.30 – 13.30
13.30 – 15.00
15.00 – 16.30
16.30 – 17.30

Breakfast Meetings
Concurrent Sessions
Coffee Break
Concurrent Sessions
Lunch
Concurrent Sessions
Concurrent Sessions
Closing Session

14th IAEE European Energy Conference
LA SEDE DELLA CONFERENZA
La conferenza si svolgerà presso l'Università LUISS Guido
Carli, nella sede di Via Pola. L'Università dispone di tre Dipartimenti (Economia, Giurisprudenza e Scienze Politiche),
più una Business School. Grazie alla sua affiliazione con la
Confindustria, l'Università ha stretti legami con realtà industriali del Paese, la maggior parte delle quali operano a
livello internazionale.
La LUISS Business School ha un riconoscimento a livello
mondiale come un hub della conoscenza per gli studi post
-laurea.
Le sue strutture permettono di impostare fino a 8-10 sessioni

simultanee. L'Aula Magna può contenere fino a 500
partecipanti.

Le aule sono moderne e dotate di tutti i dispositivi tecnici:
computer, microfoni e impianti all'avanguardia, accesso a
internet ed una zona di ristorazione, dove possono essere
serviti coffee break e pranzi per i partecipanti.

EVENTI SOCIALI
Gala dinner
Mercoledì, 29 ottobre 2014 una cena di gala sarà offerto ai partecipanti
presso la Terrazza Caffarelli.

Conference dinner
Giovedì, 30 ottobre 2014 sarà offerta ai partecipanti una cena alla
bellissima ed elegante Sala delle Colonne dell'Università LUISS, nella
sede di Via Pola, in occasione della cerimonia di premiazione.

SESSIONE SPECIALE DI PREMIAZIONE DEI MIGLIORI LAVORI DELLA CONFERENZA
il 29 ottobre si svolgerà presso la Sala della Promoteca nel palazzo del
Campidoglio la Cerimonia di premiazione dei migliori lavori della
Conferenza:
IAEE Journalism Award
Energy Journal Best paper Award
Student Best paper Award
Working Paper Award
Poster Session Award
Saranno presenti per dare il benvenuto ai partecipanti:

Ignazio Marino, Sindaco di Roma
Federica Guidi, Ministro dello Sviluppo Economico
Guido Fabiani, Assessore per lo Sviluppo Economico della Regione Lazio

TASSA D’ISCRIZIONE
Participants
Speaker/Chair IAEE Member
Speaker/Chair Non-Member
IAEE Member
Non-Member
Student IAEE Member
Student Non-Member
Accompanying person

€
€
€
€
€
€
€

Prima del 15 Luglio 2014
525
600
690
790
330
370
330

€
€
€
€
€
€
€

Segreteria AIEE
Tel: +39-06-3227367; +39-06-32652279; Fax: +39-06-3234921
Email: assaiee@aiee.it; info@iaee2014europe.it
www.iaee2014europe.it

dopo il 15 Luglio 2014
575
650
740
840
380
420
380
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Norme generali sul sistema energia
07 agosto 2014
Delibera 410/2014/E/com
Avvio di procedimento per la razionalizzazione del siste‐
ma di tutele dei clienti finali per la trattazione dei reclami
e la risoluzione extragiudiziale delle controversie insorte
con gli operatori dei settori regolati.
Il presente provvedimento avvia un procedimento per
pervenire, tramite un percorso graduale e favorendo la
massima partecipazione dei soggetti interessati, ad una
migliore e più efficiente gestione delle controversie, a
partire dal sistema di tutele già in essere. La legge n.
481/95 istitutrice dell’AEEGSI prevede tra i compiti
dell’Autorità quello di “pubblicizzare e diffondere la co‐
noscenza delle condizioni di svolgimento dei servizi al
fine di garantire la massima trasparenza, la concorren‐
zialità dell'offerta e la possibilità di migliori scelte da par‐
te degli utenti intermedi o finali”. Inoltre, la legge n.
481/95 dispone che l’Autorità “valuta reclami, istanze e
segnalazioni presentate dagli utenti o dai consumatori,
singoli o associati, in ordine al rispetto dei livelli qualita‐
tivi e tariffari da parte dei soggetti esercenti il servizio nei
confronti dei quali interviene imponendo, ove op‐
portuno, modifiche alle modalità di esercizio degli stessi
ovvero procedendo alla revisione del regolamento di ser‐
vizio […]”. L’AEEGSI ha così deliberato di avviare un pro‐
cedimento per la razionalizzazione del sistema di tutele
dei clienti finali in materia di trattazione dei reclami e
risoluzione extragiudiziale delle controversie nei confron‐
ti degli operatori dei settori regolati, al fine di:
a) pervenire, tramite un percorso graduale, ad una mi‐
gliore e più efficiente gestione delle controversie, ridu‐
cendo, al contempo, a beneficio di tutti i soggetti coin‐
volti, i costi generati dal contenzioso;
b) migliorare la consapevolezza dei clienti finali di fronte
alla scelta dello strumento di risoluzione individuale più
adatto alla natura della controversia e all’interesse da
tutelare, mantenendo, nel contempo, il monitoraggio dei
reclami quali indicatori del buon funzionamento e della
corretta applicazione della regolazione;
c) pervenire ad una più rapida e meno onerosa gestione
dei reclami sia tramite una più puntuale assistenza ai
clienti finali, sia tramite aggiornamenti della regolazione
della qualità commerciale dei servizi di vendita, misura e
distribuzione del gas e dell’energia elettrica, volti a:
i. introdurre modalità di presentazione standardizzate;
ii. ridurre del numero di reclami che necessitano di un
secondo livello di gestione, agevolando ed incentivando
la risoluzione della controversia già nella prima fase di
reclamo nei confronti dell’esercente;
d) valutare l’estensione degli strumenti di risoluzione
delle controversie ai nuovi settori affidati alla regolazione

dell’Autorità, o lo sviluppo di strumenti e procedure ad
hoc. Al provvedimento sono allegate Linee Guida ai fini del
confronto con i soggetti interessati.
Delibera 411/2014/R/com
Avvio di procedimento per l’adozione di provvedimenti in
materia di regolazione e controllo nel settore teleriscal‐
damento, teleraffrescamento e acqua calda per uso do‐
mestico nonché di termoregolazione e contabilizzazione
del calore, ai fini dell’attuazione delle disposizioni del de‐
creto legislativo 102/2014
Il presente provvedimento avvia un procedimento per
l'attuazione delle disposizioni del D.lgs 102/2014 in ma‐
teria regolazione dei sistemi di teleriscaldamento, raf‐
freddamento, acqua calda per uso domestico e termore‐
golazione e contabilizzazione del calore.

18 settembre 2014
Delibera 446/2014/R/com
Criterio e metodologie per la valutazione degli investi‐
menti infrastrutturali e per il riconoscimento di incentivi
in relazione ai rischi più elevati affrontati da progetti in‐
frastrutturali di interesse comune nei settori dell’elettrici‐
tà e del gas naturale.
Con la Delibera 446/2014/R/com, l'Autorità per l'energia
elettrica il gas e il sistema idrico ha pubblicato un Docu‐
mento che illustra le metodologie e i criteri attualmente
utilizzati per la valutazione degli investimenti infra‐
strutturali, inclusa la valutazione degli eventuali rischi più
elevati affrontati da Progetti di Comune Interesse (PCI),
nei settori dell'elettricità e del gas naturale. La delibera è
stata pubblicata a seguito dell'attesa adozione della Rac‐
comandazione ACER a conclusione di un ampio lavoro di
confronto in sede europea, in attuazione delle disposizio‐
ni del Regolamento Infrastrutture dell'UE che ne prevede
l'obbligo per ogni autorità nazionale di regolazione. Il
principio su cui si basa il Regolamento Infrastrutture pre‐
vede che, se un Progetto di Comune Interesse
(selezionato in base ai criteri del Regolamento stesso)
comporta dei benefici netti valutati attraverso l'analisi
Costi/Benefici ma anche dei rischi più elevati rispetto a
progetti simili, le autorità nazionali di regolazione posso‐
no valutare di accordare incentivi a tale progetto (incluse
forme di mitigazione del rischio), in presenza di una i‐
stanza motivata dei proponenti: è una forma di regola‐
zione di incentivazione "case‐by‐case". In generale se‐
condo tale delibera, i princìpi adottati dall'Autorità per la
regolazione dei servizi infrastrutturali di trasmissione
dell'energia elettrica e di trasporto, rigassificazione e
stoccaggio del gas naturale devono essere orientati a
perseguire gli obiettivi di adeguatezza, efficienza e sicu‐
rezza delle infrastrutture, contemperando tali obiettivi
con la tutela dei clienti finali. In dettaglio, sul piano me‐
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todologico tali princìpi già tengono conto delle specifi‐
cità di ciascun diverso servizio e dei loro differenti livelli
di rischiosità sistematica, attraverso parametri utilizzati
per definire le componenti tariffarie a copertura dei
costi di capitale, per le quali sono previsti uno schema
di regolazione del tipo cost‐of‐service e specifiche for‐
me di incentivazione per progetti strategici.

Ricerca di sistema
31 luglio 2014
Delibera 382/2014/rds
Estensione della durata del progetto “Contributo delle
masse estranee estese alla rete di terra globa‐
le” (METERGLOB), ammesso al finanziamento con de‐
creto del Ministero dello Sviluppo Economico 16 feb‐
braio 2010
Il presente provvedimento approva l'estensione di 12
mesi della durata del progetto "Contributo delle masse
estranee estese alla rete di terra globale" (METERGLOB),
ammesso al finanziamento con decreto del Ministero
dello Sviluppo Economico 16 febbraio 2010. Il nuovo ter‐
mine utile per il completamento delle attività è 18 luglio
2015, con riprogrammazione dello stato di avanzamento
al 31 ottobre 2014.
Delibera 383/2014/rds
Approvazione dello stato di avanzamento, della modifi‐
ca della compagine e dell’estensione della durata del
progetto “Sviluppo di un sistema innovativo di produ‐
zione di energia elettrica alimentato da rifiuti degli alle‐
vamenti avicoli (ENERGAVI), ammesso al finanziamento
con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 16
febbraio 2010
Il presente provvedimento approva lo stato di avanza‐
mento, la modifica della compagine (sostituzione
dell’assegnatario Green Energy Technology S.r.l. con il
subentrante F.D.E. S.p.A., a far data dal 5 maggio 2013)
e l'estensione di 7 mesi della durata del progetto
"Sviluppo di un sistema innovativo di produzione di e‐
nergia elettrica alimentato da rifiuti degli allevamenti
avicoli" (ENERGAVI), ammesso al finanziamento con
decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 16 feb‐
braio 2010. Il nuovo termine ultimo è così stato fissato
al 31 luglio 2014.

Efficienza energetica & fonti rinnovabili
07 agosto 2014
Delibera 412/2014/R/efr
Avvio di procedimento per l’adozione di provvedimenti,
ai fini dell’attuazione delle disposizioni del decreto legi‐
slativo 102/2014 in materia di efficienza energetica

Il presente provvedimento avvia un procedimento per
l’attuazione di alcune disposizioni del d.lgs 102/2014,
in materia di efficienza energetica. In particolare,
l’AEEGSI ritiene opportuno avviare un procedimento
finalizzato alla formazione di provvedimenti in mate‐
ria di promozione dell’efficienza energetica nei settori
dell’energia elettrica e del gas naturale nonché di titoli
di efficienza energetica, ai fini dell’attuazione delle
disposizioni del D. Lgs. n. 102/14, per quanto di com‐
petenza dell’Autorità.

Energia elettrica
elettrica
31Energia
luglio 2014
Delibera 385/2014/R/eel
Disposizioni in materia di agevolazioni ad imprese a
forte consumo di energia elettrica ricomprese in una
rete interna di utenza.
Il provvedimento integra le modalità operative per la
costituzione e l'aggiornamento dell'elenco delle im‐
prese "energivore" (cfr deliberazione 437/2013/R/
eel), nonché le disposizioni di prima applicazione in
materia di agevolazioni relative agli oneri generali di
sistema per le imprese a forte consumo di energia
elettrica (cfr deliberazione 467/2013/R/eel) con la
regolazione delle agevolazioni in relazione all'energia
elettrica prelevata dal punto di interconnessione alla
rete pubblica della RIU attribuibile agli usi propri dei
soggetti energivori interni alla RIU medesima.
Delibera 398/2014/R/eel
Disposizioni funzionali all’acquisizione della titolarità
di un punto di prelievo attivo da parte di un cliente
finale. Regolazione della voltura nel settore elettrico.
Il presente provvedimento definisce le disposizioni
funzionali all'acquisizione della titolarità di un punto
di prelievo attivo da parte di un cliente finale (voltura)
approvando un apposito regolamento. Nella prassi
maturata nei settori dell’energia elettrica e del gas, la
voltura si caratterizza, in termini generali, come la
prestazione che realizza la successione, senza soluzio‐
ne di continuità, su un punto di prelievo, della titolari‐
tà di un nuovo cliente finale quale controparte acqui‐
rente di un contratto di fornitura (di solito con il me‐
desimo venditore), con il contestuale venir meno del‐
la titolarità del precedente cliente fornito; la sua ese‐
cuzione, pertanto, avviene attraverso la conclusione
di un nuovo contratto di fornitura intestato ad un cli‐
ente finale diverso dal cliente sino ad allora associato
al punto di prelievo. Tuttavia, pur nella libera attività
di impresa di ciascun esercente la vendita, l’art. 5 del
decreto‐legge n. 47/2014, impone comunque su tale
esercente l’onere di verificare che il nuovo cliente
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soddisfi i requisiti previsti dal medesimo articolo per es‐
sere titolare del relativo punto di prelievo. Attualmente, la
voltura può essere richiesta solo al venditore preesistente
sul punto di prelievo; tuttavia, l’attuale regolazione non
precisa le modalità attraverso le quali un cliente finale,
che soddisfi i requisiti di titolarità di un punto di prelievo,
possa concludere un nuovo contratto di fornitura qualora
il venditore preesistente rifiuti. Infatti, se da un lato, un
tale rifiuto è del tutto lecito, atteso che il venditore sul
libero mercato non è sottoposto ad alcun obbligo a con‐
trarre (diversamente dagli esercenti la maggior tutela o la
salvaguardia), tuttavia, dall’altro lato, il nuovo cliente fina‐
le avente diritto all’intestazione del punto di prelievo, ha
altresì diritto a poter scegliere il proprio fornitore o, in
difetto, a beneficiare dei servizi di tutela. Accanto a que‐
sto va considerato che potenziali disallineamenti dei dati
identificativi di un punto di prelievo dovuti alla mancata
comunicazione delle volture da parte dei venditori, posso‐
no determinare problematiche nell’ambito della gestione
dei processi gestiti dal SII, con il rischio di compromettere
anche il buon esito di altri processi rilevanti ai fini della
corretta gestione del cliente finale, quali in primis
l’accesso al bonus elettrico.
L’AEEGSI ha ritenuto, dunque, necessario: i) approvare le
disposizioni relative alle modalità di acquisizione della ti‐
tolarietà di un punto di prelievo attivo da parte di un cli‐
ente finale, dando priorità a quello inerente alla voltura
contrattuale semplice al fine di consentire l’aggiorna‐
mento completo e tempestivo del RCU necessario per la
futura gestione del processo di switching; ii) rimandare la
definizione del processo di voltura con contestuale cambio
di fornitore, anche nei casi di decorrenza a partire dal pri‐
mo giorno del mese; iii) prevedere che l’implementazione
della riforma del processo di voltura sia condotta secondo
una metodologia che consenta di accertare la piena affida‐
bilità del Sistema in relazione a ciascuna attività svolta pri‐
ma del suo effettivo rilascio, assicurando anche
l’effettuazione di opportuni passaggi intermedi di speri‐
mentazione e test di corretto funzionamento; iv) individu‐
are modalità operative di esecuzione della voltura contrat‐
tuale per il tramite del SII, completando la regolazione in
materia e prevedendo modalità e tempi di entrata in vigo‐
re tali da non aggravare le prassi singolarmente adottate
nell’ambito della gestione bilaterale del processo; v) con‐
fermare, in questa prima fase, l’assetto che discende
dall’attuale prassi, secondo cui la voltura debba essere
prioritariamente richiesta al venditore controparte del
contratto di vendita con il precedente cliente finale; vi)
nelle situazioni in cui il venditore, controparte di un con‐
tratto di vendita sul mercato libero con il preesistente cli‐
ente finale, non intenda dare seguito alla richiesta di vol‐
tura, stabilire le modalità attraverso cui: a) possa essere
rifiutata la richiesta; b) sia assicurato l’avvicendamento del
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nuovo cliente finale sul punto di prelievo; vii) garantire
che la voltura possa essere effettuata senza soluzione
di continuità nella fornitura, specificando le procedure
successive alla non accettazione di una richiesta da
parte del venditore preesistente.
Delibera 399/2014/R/eel
Approvazione della relazione della società Acquirente
Unico S.p.A. recante rendicontazione dei costi soste‐
nuti nel 2013 per l’avvalimento ai fini del supporto
informativo alla fase operativa di rilevazione dati del
monitoraggio retail
Il presente provvedimento approva la rendicontazio‐
ne a consuntivo dei costi sostenuti da AU nel 2013,
quale supporto nella fase operativa della rilevazione
dei dati di base di cui al TIMR (disciplinare recante
“Criteri e modalità per lo svolgimento dell’attività di
supporto informativo da parte di Acquirente Unico
nella fase operativa di rilevazione dei dati di base
forniti dai soggetti obbligati per il monitoraggio re‐
tail”), per un ammontare complessivo pari a €
147.376. Tali costi sono interamente ricompresi nelle
due rendicontazioni semestrali dei costi per il 2013
di cui all’articolo 4 del Regolamento e sono già stati
oggetto di rimborso da parte di Cassa.
Delibera 400/2014/R/eel
Disposizioni in tema di ulteriore corrispettivo per la
remunerazione transitoria della disponibilità di capa‐
cità produttiva. Modificazioni ed integrazioni alla
deliberazione dell’Autorità 48/04
Il presente provvedimento modifica la disciplina
transitoria relativa all'ulteriore corrispettivo di remu‐
nerazione della disponibilità di capacità di generazio‐
ne elettrica per gli anni dal 2010 al 2013, che rappre‐
sentano il periodo rispetto al quale è stata sinora
definita la disciplina di remunerazione transitoria
della disponibilità di capacità produttiva, alla luce
della sentenza 3051/2014 del Consiglio di Stato. In
particolare, con riferimento agli anni 2010 e 2011 si
esclude il valore dei certificati verdi dall’algoritmo di
determinazione del corrispettivo Scm, corrispettivo
volto ad assicurare che, complessivamente, la som‐
ma degli importi erogati sia non superiore alle risor‐
se rese disponibili per l’ulteriore remunerazione ex
articolo 36 (parametro Gs) in relazione all’anno con‐
siderato. Per gli anni 2012 e 2013, l’AEEGSI ritiene
opportuno stabilire che Terna riconosca il corrispet‐
tivo Sncv (il corrispettivo S che non include il valore
dei certificati verdi tra le proprie variabili determi‐
nanti e che, denominato Sm), al netto dell’acconto
Sacc, già riconosciuto ai sensi della deliberazione
90/2014/R/eel.

Norme e delibere: agosto-settembre 2014
07 agosto 2014
Delibera 421/2014/R/eel
Ulteriori interventi relativi agli impianti di generazione
distribuita finalizzati a garantire la sicurezza del siste‐
ma elettrico nazionale
Con il presente provvedimento vengono approvate le
modifiche apportate da Terna all'Allegato A72 al Codi‐
ce di rete recante procedure per i distacchi della gene‐
razione distribuita nei casi in cui non sono possibili altri
interventi. Vengono altresì definite tempistiche e mo‐
dalità per l'adeguamento, alle prescrizioni di cui all'Al‐
legato M alla Norma CEI 0‐16 ‐ Edizione III, degli im‐
pianti eolici e fotovoltaici di potenza maggiore o uguale
a 100 kW connessi alle reti di media tensione, per i
quali la richiesta di connessione è stata presentata in
data antecedente all'1 gennaio 2013
Delibera 424/2014/R/eel
Proroga della validità della suddivisione della rete rile‐
vante in zone in vigore per il triennio 2012‐2014
all’anno 2015
La presente delibera proroga per l'intero anno 2015 la
configurazione zonale attualmente vigente onde assicu‐
rare la tempestiva e ordinata implementazione del
market coupling sulle frontiere settentrionali, al fine di
conseguire l’obiettivo di estendere il market coupling a
tutti i paesi confinanti sulla frontiera settentrionale entro
la fine del 2014. Come richiesto dall’AEEGSI, Terna ha evi‐
denziato quattro “novità” rilevanti ai fini dell’efficienza
del sistema e, più in generale, dell’applicazione dei criteri
per la suddivisione della rete rilevante in zone di cui
all’articolo 15 della deliberazione 111/06 per il 2015:
a) secondo la metodologia sinora seguita per la suddivi‐
sione della rete rilevante in zone, verrà meno la necessità
di limitare le immissioni delle unità di produzione incluse
nei poli di Foggia, Brindisi e Priolo (di seguito: PPL);
b) l’evoluzione del parco di generazione degli impianti ali‐
mentati da fonti rinnovabili, in particolare non program‐
mabili, le cui dinamiche di sviluppo e localizzazione sulle
diverse porzioni di rete nei prossimi anni sono caratteriz‐
zate da notevoli incertezze, unitamente ad altri elementi
di incertezza, quali la progressiva contrazione dei consu‐
mi e il repentino incremento della generazione termoe‐
lettrica messa in conservazione, richiederà un accurato
monitoraggio al fine di individuare eventuali possibili fu‐
ture criticità;
c) per l’avvio del progetto PPC sarà necessario introdurre
ulteriori zone virtuali esclusivamente funzionali
all’operatività del medesimo progetto, analoghe
all’attuale zona BSP (omonima alla borsa elettrica slove‐
na) introdotta nel 2011 per la gestione del market cou‐
pling sulla frontiera italo‐slovena;
d) potrà rendersi necessario introdurre una zona “Malta”
per la gestione degli scambi sulla nuova interconnessio‐
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ne, attualmente in fase di realizzazione.
Per quanto attiene alla prima novità, evidenziata da
Terna (cfr. lettera a), essa può essere implementata, a
prescindere dalla formale cancellazione dei poli dalla
configurazione zonale vigente, tramite il semplice ag‐
giornamento dei limiti di transito in sede di definizione
annuale dei limiti di transito fra le zone da parte di
Terna. La seconda novità (cfr. lettera b) suggerisce par‐
ticolare cautela nella definizione della nuova configu‐
razione zonale essendo notevolmente aumentata, a
parità di altri fattori, l’alea sull’entità e la dislocazione
delle immissioni e dei prelievi attesi sulla rete rilevante
e, quindi, sulla frequenza delle congestioni che potreb‐
bero palesarsi nel corso di un triennio; ciò implica un
maggior rischio di prefigurare una configurazione zo‐
nale inefficiente e, conseguentemente, di risolvere un
numero crescente di congestioni su MSD riversandone
il relativo costo sull’uplift (il corrispettivo di cui all’art.
44 della deliberazione 111/06), ossia socializzandone il
costo. La terza novità (cfr. lettera c) e la quarta novità
(cfr. lettera d) rappresentano un mero artificio esecuti‐
vo per la gestione della capacità di interconnessione
su ciascuna frontiera sulla base degli accordi interna‐
zionali assunti fra i gestori di rete coinvolti. Secondo il
disposto di cui al punto 3 della deliberazione
265/2014/R/eel, entro settembre 2014 si dovrebbe
rendere nota la proposta di suddivisione della rete ri‐
levante in zone che dovrebbe valere per il triennio
2015‐2017, ma tenendo conto della notevole incertez‐
za degli elementi sui quali sono costruiti i futuri scenari
da assumere a riferimento per la definizione della nuo‐
va configurazione zonale italiana (cfr. lettera b), unita‐
mente all’opportunità di testare le potenzialità di
Euphemia nella gestione di configurazione zonali più
aderenti ai limiti fisici della rete sottostante, nonché il
perseguimento dell’obiettivo di estensione del market
coupling a tutti i paesi confinanti sulla frontiera setten‐
trionale entro la fine del 2014, è stata riconosciuta la
necessità di procedere a prorogare, per l’intero anno
2015, la configurazione zonale attualmente vigente e
di differire il termine di cui al punto 3 della delibera‐
zione 265/2014/R/eel della proposta di suddivisione
della rete rilevante in zone per il periodo 2016‐2018.
Delibera 426/2014/R/eel
Integrazioni e modifiche alla regolazione relativa ai
sistemi semplici di produzione e consumo
Con il presente provvedimento vengono fornite alcune
precisazioni in merito all'applicazione della regolazio‐
ne relativa ai sistemi semplici di produzione e consu‐
mo (SSPC), ivi inclusi i sistemi efficienti d'utenza (SEU).
Delibera 427/2014/I/eel
Monitoraggio dello sviluppo degli impianti di genera‐
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zione distribuita in Italia per l’anno 2012
Con il presente provvedimento viene approvato il rap‐
porto annuale recante i dati relativi allo sviluppo degli
impianti di generazione distribuita per l'anno 2012,
"Monitoraggio dello sviluppo degli impianti di genera‐
zione distribuita per l'anno 2012". Tale relazione annua‐
le, redatta sulla base delle informazioni trasmesse da
Terna, evidenzia in particolare lo stato di diffusione
della generazione distribuita e della piccola generazio‐
ne in Italia (con evidenza di dati regionali) relativamen‐
te all'anno 2012 e il quadro regolatorio di interesse per
la generazione distribuita. Fin dal 2006 la generazione
distribuita è stata oggetto di monitoraggio da parte
dell'Autorità, in considerazione della sua sempre mag‐
giore diffusione e dei conseguenti effetti sul sistema
elettrico. A partire da quest'anno, ai fini del monitorag‐
gio, viene utilizzata la definizione di "generazione distri‐
buita" introdotta dalla direttiva 2009/72/CE e recepita
in Italia dal decreto legislativo n. 93/11. Pertanto,
nell'ambito del monitoraggio sono considerati gli im‐
pianti di generazione riconducibili a:
‐ generazione distribuita (GD): insieme degli impianti di
generazione connessi alle reti elettriche di distribuzione
(fino al monitoraggio 2011, con il termine "generazione
distribuita", veniva invece considerato l'insieme degli
impianti di generazione con potenza nominale inferiore
a 10 MVA, tra cui rientravano anche alcuni impianti
connessi alla rete di trasmissione nazionale e in cui non
venivano inclusi altri impianti di taglia superiore a 10
MVA ma connessi alle reti di distribuzione);
‐ piccola generazione (PG): insieme degli impianti per
la produzione di energia elettrica, anche in assetto co‐
generativo, con capacità di generazione non superiore
a 1 MW;
‐ microgenerazione (MG): insieme degli impianti per la
produzione di energia elettrica, anche in assetto coge‐
nerativo, con capacità di generazione inferiore a 50
kWe (sottoinsieme della PG).

18 settembre 2014
Delibera 447/2014/R/eel
Avvio di procedimento per l’adozione di provvedimenti
dell’Autorità ai fini dell’attuazione della legge 116/2014,
in tema di riduzione delle bollette elettriche a favore dei
clienti forniti in media e bassa tensione.
Il decreto legge 91/2014, convertito dalla legge n.
116/2014, prevede il contenimento dei costi gravanti
sulle tariffe elettriche e a tal fine è richiesto una revisio‐
ne dei minori oneri per la realizzazione di una riduzione
delle tariffe elettriche per alcune tipologie di clienti fina‐
li, la cui individuazione dovrebbe avvenire previa indivi‐
duazione di nuove sottotipologie di utenza attualmente
ricomprese in più ampie tipologie. L’individuazione delle
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nuove sottotipologie di utenza da parte dell’Autorità è
propedeutica all’adeguamento dei sistemi di fattura‐
zione degli operatori di distribuzione e vendita, ade‐
guamento che, nell’esperienza connessa a precedenti
interventi similari, comporta tempi attuativi non com‐
primibili se non a danno dell’affidabilità della fattura‐
zione ai clienti finali e della trasparenza che si intende
garantire agli stessi e quindi se tali tempi attuativi non
venissero adeguatamente considerati ciò risulterebbe
a detrimento della tutela dei clienti. Con la delibera
447/2014/R/eel l’AEEGSI dispone l'avvio di un proce‐
dimento per l'attuazione delle disposizioni del decreto
legge 91/2014 come convertito dalla legge n.
116/2014.

Gas naturale
24 luglio 2014
Delibera 367/2014/R/gas
Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e
misura del gas per il periodo di regolazione 2014‐
2019 per le gestioni d’ambito e altre disposizioni in
materia tariffaria
La deliberazione definisce la regolazione delle tariffe
dei servizi di distribuzione e misura del gas per il pe‐
riodo di regolazione 2014‐2019, integrando le dispo‐
sizioni di cui alla deliberazione 573/2013/R/gas, rela‐
tive alle gestioni comunali e sovracomunali, con le
disposizioni relative alle gestioni per ambito di con‐
cessione.
Delibera 369/2014/R/gas
Apertura di procedimento in materia di corrispettivi a
copertura degli oneri di stoccaggio e definizione del
valore del corrispettivo CVOS, per il periodo 1 aprile
2015 – 31 dicembre 2015
Il presente provvedimento prevede l'avvio di un pro‐
cedimento per la modifica della regolazione in mate‐
ria di corrispettivi a copertura degli oneri di stoccag‐
gio. inoltre il medesimo provvedimento definisce il
valore del corrispettivo CVOS per il periodo 1 aprile
2015 ‐ 31 dicembre 2015. Il corrispettivo unitario
variabile CVOS, espresso in euro/Smc, è posto a co‐
pertura degli oneri derivanti dall’applicazione del
fattore di garanzia dei ricavi per il servizio di stoccag‐
gio, del conguaglio dei costi di ripristino e degli oneri
sostenuti dal Gestore dei Servizi Energetici per
l’erogazione delle misure di cui agli articoli 9 e 10 del
decreto legislativo n. 130/10. Esso, istituito dalla
RTTG (Regolazione delle tariffe per il servizio di tra‐
sporto e dispacciamento del gas naturale), alimenta
il “Conto oneri stoccaggio” istituito presso la Cassa
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conguaglio del settore elettrico. A seguito di opportune
consultazioni, l’AEEGSI ha deliberato l’opportunità di
avviare un procedimento finalizzato ad approfondire
l’opportunità e la possibilità di applicare in luogo del
corrispettivo CVOS di cui al comma 23.1, lettera c), della
RTTG un corrispettivo variabile unitario ai quantitativi
prelevati dal sistema nazionale di trasporto e a definir‐
ne, nel caso, le relative modalità. Inoltre, si stabilisce
che il valore del corrispettivo CVOS sia posto pari a 0 €/
Smc per il periodo 1 aprile 2015 – 31 dicembre 2015.
Delibera 372/2014/R/gas
Rideterminazione del corrispettivo CVBL ‐ bilanciamento
gas
Il provvedimento dispone la rideterminazione del corri‐
spettivo CVBL, istituito con la deliberazione ARG/GAS
155/11, al fine di gestire le esigenze relative ai costi
connessi al bilanciamento del sistema del gas, non co‐
perti dal sistema di garanzie. tale rideterminazione è
avvenuta per dare esecuzione alla sentenza 1587/2014
del Tar Lombardia, di conseguenza, con effetto dall’1
ottobre 2012, il corrispettivo CVBL, di cui al punto 10,
della deliberazione ARG/gas 155/11, pari a 0,001 euro/
Smc.

07 agosto 2014
Delibera 414/2014/R/gas
Disposizioni in materia di analisi per indici ai fini della
verifica degli scostamenti tra VIR e RAB
La deliberazione definisce i valori di riferimento funzio‐
nali alla determinazione dei costi unitari benchmark da
utilizzare nell'analisi per indici di cui all'articolo 16,
comma 1, della deliberazione 26 giugno 2014,
310/2014/R/gas, ai fini della verifica degli scostamenti
tra VIR e RAB, ai sensi dell'articolo 1, comma 16, del
decreto‐legge 145/13.
I valori di riferimento per gli indici relativi al costo me‐
dio costruzione condotte, costo medio impianto deriva‐
zione d’utenza e costo medio impianto derivazione
d’utenza per punto riconsegna, di cui rispettivamente
alle lettere a), b) e c) dell’articolo 16, comma 1, della
deliberazione 310/2014/R/GAS sono applicati ai fini
della determinazione dei rispettivi costi unitari ben‐
chmark sulla base delle formule riportate nell’Allegato
B. I costi unitari benchmark relativi agli indici di cui alle
lettere d), e), f) e g) dell’articolo 16, comma 1, della
deliberazione 310/2014/R/GAS sono pari ai valori di
riferimento riportati nella Tabella 8 dell’Allegato A.
Delibera 418/2014/R/gas
Procedure ad evidenza pubblica per l’individuazione dei
fornitori di ultima istanza e dei fornitori del servizio di
default distribuzione per il periodo 1 ottobre 2014 – 30
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settembre 2016. Modifiche al Tivg e al Timg
Il presente provvedimento definisce le procedure ad
evidenza pubblica per l'individuazione dei fornitori di
ultima istanza e dei fornitori del servizio di default
per il biennio 1 ottobre 2014 ‐ 30 settembre 2016.
Nel provvedimento, viene altresì aggiornato il TIVG e
vengono riportate delle modifiche al TIMG sulla base
di alcune richieste pervenute tramite i gruppi di lavo‐
ro per la definizione dei flussi standard.
Delibera 419/2014/R/gas
Approvazione di proposte di aggiornamento del codi‐
ce di rete predisposte dalla società Snam Rete Gas
S.p.a., in recepimento delle deliberazioni dell’Autorità
83/2013/R/gas e 411/2013/R/gas
Il presente provvedimento approva due proposte di
aggiornamento inviate dalla Società Snam Rete Gas
finalizzate al recepimento della deliberazione
83/2013/R/gas e dell'articolo 14bis della deliberazio‐
ne n. 137/02, come modificato dalla deliberazione
411/2013/R/gas. Con la deliberazione 83/2013/R/
gas, l’Autorità ha approvato le linee guida per
l’introduzione del meccanismo di allocazione della
capacità giornaliera su base day‐ahead per il traspor‐
to di gas tra il sistema gas austriaco e quello italiano,
via Tarvisio, prevedendo tra l’altro, che Snam Rete
Gas renda disponibili specifiche funzionalità che con‐
sentano agli utenti di offrire sul mercato secondario
le eventuali capacità conferite che non intendono
utilizzare. Con la deliberazione 411/2013/R/gas,
l’Autorità ha definito disposizioni finalizzate al rece‐
pimento nella regolazione nazionale della legislazio‐
ne europea in materia di gestione della congestione
contrattuale presso i punti di entrata della rete di
trasporto del gas interconnessi con l'estero. In parti‐
colare, la deliberazione 411/2013/R/gas prevede che
Snam Rete Gas predisponga una proposta di aggior‐
namento del proprio codice di trasporto finalizzata al
recepimento delle disposizioni della deliberazione
medesima e la trasmetta all’Autorità, previa effet‐
tuazione della consultazione prevista dalla vigente
regolazione. L’AEEGSI ha, col presente provvedimen‐
to, approvato le proposte di aggiornamento del codi‐
ce di rete, trasmesse da Snam Rete Gas e richiede
alla Snam di trasmettere una relazione sugli ulteriori
aggiornamenti del proprio codice di trasporto oppor‐
tuni alla luce di quanto rappresentato nella CMP gui‐
dance, rilasciata in data 11 luglio 2014 dalla Commis‐
sione Europea e finalizzata all’ottimizzazione ed
all’armonizzazione a livello europeo delle regolazioni
nazionali in materia di gestione delle congestioni,
con particolare riferimento ai processi per la gestio‐
ne delle cosiddette capacità bundled.
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Delibera 420/2014/R/gas
Aggiornamento dei valori percentuali necessari alla de‐
finizione dei profili di prelievo standard per l’anno ter‐
mico 2014‐2015
Il presente provvedimento approva l'aggiornamento
dei valori percentuali necessari alla definizione dei
profili di prelievo standard per l'anno termico 2014‐
2015, ai sensi del comma 5.3 del TISG. Infatti, con la
deliberazione 229/2012/R/GAS, l’Autorità ha appro‐
vato le disposizioni relative alla regolazione delle
partite fisiche ed economiche del servizio di bilancia‐
mento o settlement, contenute nel TISG, preveden‐
do, tra l’altro, in tema di load profiling in capo alle
imprese di distribuzione:
‐ la determinazione del prelievo annuo per ciascun pun‐
to di riconsegna una volta l’anno, entro il 20 luglio, sulla
base dei dati di misura disponibili più recenti;
‐ l’assegnazione di un profilo di prelievo standard a tutti
i punti di riconsegna nel proprio ambito di competenza
entro il 31 luglio di ciascun anno;
‐ la messa a disposizione di ciascun utente della distri‐
buzione, con riferimento ai punti di riconsegna nella
sua titolarità, delle informazioni relative al prelievo an‐
nuo e al profilo di prelievo standard, in esito alle attivi‐
tà di cui ai precedenti alinea, entro il 31 luglio di cia‐
scun anno.
In particolare, il comma 5.3, del TISG stabilisce che, en‐
tro l’inizio dell’anno termico, l’Autorità aggiorni con
proprio provvedimen‐to i valori percentuali c1%i,j,k
(associato all’uso del gas per il riscaldamento), c2%k
(associato all’uso del gas per cottura cibi e/o produzio‐
ne di acqua calda sanitaria), t1%j,k (associato all’uso tec‐
nologico del gas) e c4%k (associato all’uso del gas per il
condizionamento), necessari alla determinazione dei
profili di prelievo standard in vigore per l’anno termico
entrante, in modo da tener conto della diversa articola‐
zione del calendario rispetto a quello relativo all'anno
termico precedente. Con il presente provvedimento,
tali parametri sono aggiornati dall’AEEGSI per il periodo
1 ottobre 2014 ‐ 30 settembre 2015, come riportato
nell’Allegato A.
Delibera 422/2014/R/gas
Approvazione di una proposta di aggiornamento del
codice di rete predisposto dalla società Snam Rete Gasa
S.p.A. e disposizioni in materia di bilanciamento di meri‐
to economico
La deliberazione introduce alcune evoluzioni del merca‐
to di bilanciamento funzionali a migliorare la trasparen‐
za delle informazioni circa l’intervento di Snam nel mer‐
cato locational, attraverso la pubblicazione sul proprio
sito internet dei criteri adottati per la determinazione
dell’entità delle risorse di line‐pack e capacità di stoc‐
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caggio di cui dispone, che possono essere rese dispo‐
nibili nell’ambito della sessione di mercato locational
ai sensi della deliberazione ARG/gas 45/11 ed il volu‐
me massimo disponibile in applicazione ai suddetti
criteri, fornendo conseguentemente una maggiore
trasparenza sullo stato di tensione del sistema e sulla
possibilità che sia attivata la sessione di mercato lo‐
cational. Oltre a ciò, Stogit dovrà:
integrare i criteri pubblicati ai fini della determina‐
zione delle prestazioni aggiuntive di stoccaggio rese
disponibili agli utenti sia come maggiore capacità di
punta (353/2013/R/gas) che come maggiore possi‐
bilità di offerta nella sessione di mercato locational
(552/2013/R/gas). Questa previsione è volta a in‐
durre Stogit a rendere disponibile la massima pre‐
stazione di erogazione possibile, compatibile con i
vincoli tecnici e di sicurezza;
determinare i tempi necessari per il reintegro delle
prestazioni di stoccaggio rese disponibili nel merca‐
to locational, compatibile con la sicurezza del siste‐
ma (termine più ampio degli attuali due giorni suc‐
cessivi a quello di utilizzo, che potrebbe risultare
eccessivamente ridotto nel periodo iniziale della
fase di erogazione, e non superiore a dieci giorni).
Infine, la deliberazione approva una modifica del
codice di rete in tema di discatura dei punti di ricon‐
segna, mettendo a disposizione degli utenti un appli‐
cativo informatico per la gestione delle richieste di
apertura/chiusura dei punti di riconsegna, ai fini di
sostituire le procedure cartacee.
Delibera 423/2014/R/gas
Approvazione di proposte di aggiornamento del codi‐
ce di stoccaggio predisposte dalle società Edison
stoccaggio S.p.A. e Stogit S.p.A. e disposizioni in ma‐
teria di costituzione di garanzia reale sul gas in stoc‐
caggio a favore di terzi
Il presente provvedimento approva tre proposte di
aggiornamento dei codici di stoccaggio delle Società
Stogit ed Edison Stoccaggio finalizzate al recepimen‐
to della deliberazione 556/2013/R/gas, 85/2014/R/
gas, 144/2014/R/gas e 220/2014/R/gas, relative alle
modalità di organizzazione delle procedure d'asta
per il conferimento di capacità di stoccaggio per l'an‐
no 2014/2015 ed al conferimento della capacità di
stoccaggio nell'ambito delle misure del decreto legi‐
slativo n. 130/10, e prevede che le imprese di stoc‐
caggio e l’impresa maggiore di trasporto predispon‐
gano una proposta di integrazione, ovvero di ade‐
guamento dei propri codici per consentire la costitu‐
zione del diritto reale a garanzia a favore di terzi sul
gas stoccato, secondo la fattispecie del pegno irrego‐
lare. Ciò con l'obiettivo di facilitare l'accesso allo
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stoccaggio, riducendo gli oneri per l'immobilizzazione
del gas, e di migliorare l'economicità del sistema delle
garanzie anche a beneficio della liquidità del mercato
all'ingrosso. Tali valutazioni dovranno essere trasmesse
all'Autorità entro il 30 settembre 2014, e le conseguen‐
ti proposte di aggiornamento dei codici dovranno esse‐
re poste in consultazione entro il 15 ottobre 2014.
Il pegno irregolare è una forma di autotutela esecutiva
del credito, giustificata dalla causa di garanzia che sor‐
regge il trasferimento di proprietà dei beni fungibili,
come il gas naturale, oggetto del vincolo pignoratizio
dal debitore al creditore, nel caso di inadempimento
del credito garantito. Pertanto, alla scadenza del debito
principale, la funzione di garanzia del pegno irregolare
si attua attraverso un'automatica soddisfazione del
debito garantito, con la definitiva acquisizione da parte
del creditore dei beni concessi in garanzia fino a con‐
correnza del valore dell'obbligazione principale e salva
la restituzione dell'eccedenza.

11 settembre 2014
Delibera 442/2014/A
Avvalimento della Cassa conguaglio per il settore elet‐
trico per lo svolgimento di attività istruttorie ai fini del‐
la determinazione dei premi e delle penalità per i recu‐
peri di sicurezza della distribuzione del gas naturale.
Il presente provvedimento dispone l'avvalimento della
Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico per lo svolgi‐
mento di attività istruttorie ai fini della determinazione
dei premi e delle penalità per i recuperi di sicurezza
della distribuzione del gas naturale come previsto dal
“Testo integrato sulla regolazione della qualità e delle
tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il
periodo di regolazione 2014‐2019” (o RQDG). Gli oneri
sostenuti dalla CCSE, per lo svolgimento di queste atti‐
vità, sono imputati sul Conto qualità e servizi gas gesti‐
to dalla stessa CCSE, come da art. 58 dell’Allegato A al
“Testo Integrato sulla regolazione delle tariffe dei servi‐
zi di distribuzione e misura del gas per il periodo di re‐
golazione 2014‐2019” e al comma 32.20 della RQDG.

25 settembre 2014
Delibera 455/2014/R/gas
Disposizioni in materia di esercizio dell’opzione relativa
al trattamento dei contributi ai fini della determinazio‐
ne della rab per i servizi di distribuzione e misura del
gas naturale
Con la deliberazione in oggetto si definiscono nuove
condizioni per l'esercizio dell'opzione di trattamento
dello stock di contributi pubblici e privati al 31 dicem‐
bre 2011. La deliberazione, in particolare, conferma
l'impostazione generale dell'articolo 13 della RTDG, che
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prevede che la scelta sia effettuata a livello di impre‐
sa, introducendo, limitatamente alle località in rela‐
zione alle quali la RAB risulti negativa nel corso del
quarto periodo di regolazione, la possibilità di adot‐
tare un'opzione diversa da quella scelta a livello di
impresa.
Delibera 456/2014/R/gas
Disposizioni urgenti ai fini della determinazione dei
saldi di perequazione dei costi relativi al servizio di
misura, per l’anno 2013
Con la deliberazione in oggetto viene introdotta una
modifica della formula definita dalla deliberazione
28/2012/R/gas per il calcolo del vincolo ai ricavi am‐
messi a copertura dei costi relativi ai sistemi di
telelettura/telegestione, concentratori inclusi, ai fini
della definizione del saldi di perequazione dei costi
relativi al servizio di misura per l'anno 2013. Ai fini
della determinazione del saldo di perequazione 2013,
per ciascuna impresa distributrice c, il vincolo ai ricavi
ammessi a copertura dei costi relativi ai sistemi di
telelettura/telegestione, concentratori inclusi, è cal‐
colato secondo la seguente formula:
VRMtel 13,c = TEL13,c + CON13,c , dove: ˗ TEL13,c rappre‐
senta il vincolo ai ricavi ammessi a copertura dei costi
relativi ai sistemi di telelettura/telegestione, espresso
in euro, calcolato come somma delle quote di ammor‐
tamento e della remunerazione del capitale relativi
agli investimenti dichiarati nell’ambito della raccolta
dati per le determinazione tariffarie 2013;
˗ CON13,c rappresenta il vincolo ai ricavi ammessi a
copertura dei costi relativi ai concentratori, espresso
in euro, calcolato come somma delle quote di ammor‐
tamento e della remunerazione del capitale relativi
agli investimenti dichiarati nell’ambito della raccolta
dati per le determinazione tariffarie 2013.

Settore idrico
24 luglio 2014
Delibera 374/2014/R/idr ‐ Avvio di procedimento per
la promozione dell’efficienza della produzione del
servizio idrico integrato ovvero dei singoli servizi che
lo compongono
La presente deliberazione avvia un procedimento
per la promozione dell'efficienza della produzione
del servizio idrico integrato ovvero dei singoli servizi
che lo compongono
La direttiva 2000/60/CE, all’articolo 9, impone agli
Stati membri di tenere conto “del principio del recu‐
pero dei costi dei servizi idrici, compresi i costi am‐
bientali e relativi alle risorse, prendendo in conside‐
razione l'analisi economica effettuata in base all'alle‐
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gato III e, in particolare, secondo il principio "chi inquina
paga"”. In una serie di Comunicazioni, la Commissione
europea riconosce il ruolo fondamentale delle politiche
di tariffazione nella promozione della gestione sostenibi‐
le delle acque, con riguardo anche al criteri di efficienza.
La Commissione sottolinea, inoltre, che i sistemi di tarif‐
fazione nel settore idrico devono "incentivare fortemen‐
te un uso più sostenibile delle risorse idriche e garantire
che gli obiettivi ambientali siano raggiunti in un modo
più efficiente dal punto di vista dei costi", nonché attra‐
verso la determinazione di "prezzi delle acque che in‐
centivino l'efficienza". Il peso della componente tariffa‐
ria a copertura dei costi di esercizio dei servizi idrici è
nella generalità dei casi preponderante rispetto a quello
della componente relativa ai costi delle immobilizzazioni
e dunque la definizione dei meccanismi di efficien‐
tamento dei costi di esercizio riveste particolare impor‐
tanza anche ai fini del complessivo equilibrio economico‐
finanziario delle gestioni, L’AEEGSI ha avviato una appro‐
fondita analisi dello stato e delle possibili criticità con‐

nesse all'attuale erogazione del servizio di misura nel
settore idrico, nell’ottica generale di promozione
dell’efficientamento e dell’attuazione del principio di
Water Conservation, in base agli esiti della quale po‐
ter delineare una regolazione in grado di promuovere
l’utilizzo efficiente della risorsa idrica e di favorire la
riduzione delle perdite idriche, nonché per valutare,
laddove ricorrano, gli impatti più significativi sui molti‐
plicatori tariffari. L’obiettivo che l’Autorità si pone è
quello di esplicitare specificamente la promozione
dell’efficienza della produzione del servizio idrico in‐
tegrato ovvero dei singoli servizi che lo compongono
nella regolazione, con la finalità di perseguire, in par‐
ticolare:
‐ l’efficienza produttiva, ovvero la massimizzazione
delle performance dei gestori, a parità di input,
‐ l’efficienza dinamica, incentivando l’adozione delle
migliori tecnologie disponibili.
Il procedimento si dovrebbe concludere entro il ter‐
mine del 30 giugno 2015.

Documenti di consultazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas
Documento di consultazione 452/2014/R/com – Revisio‐
ne della disciplina della qualità dei servizi telefonici del‐
le aziende di vendita di energia elettrica e di gas natura‐
le. Orientamenti finali
Il documento per la consultazione illustra gli orientamen‐
ti dell'Autorità in tema di revisione della qualità dei servi‐
zi telefonici destinati ai clienti finali delle aziende di ven‐
dita di energia elettrica e gas naturale, anche in conside‐
razione degli esiti della prima consultazione (224/2014/
R/com).
Il termine per la presentazione di osservazioni è fissato
per il 30 ottobre 2014.
Progetti di R&S negli ambiti tecnologici di Horizon 2020:
lo sportello apre il 27 ottobre
In data 25 luglio 2014 è stato firmato il decreto del Diret‐
tore generale per gli incentivi alle imprese con il quale
vengono individuati i termini e le modalità di presenta‐
zione delle domande per l’accesso alle agevolazioni del
Fondo per la crescita sostenibile. Tali agevolazioni sono
dirette a sostenere la realizzazione di progetti di ricerca
industriale e di sviluppo sperimentale negli ambiti tecno‐
logici individuati dal programma “Horizon 2020” dell'U‐
nione europea.
Le domande di agevolazioni possono essere presentate a
partire dalle ore 10.00 del 30 settembre 2014 utilizzando
la procedura di compilazione guidata accessibile dalla
sezione “Progetti di R&S negli ambiti tecnologici di Hori‐
zon 2020”. I soggetti proponenti possono iniziare la fase
di compilazione della domanda e dei relativi allegati a
partire dal 22 settembre 2014.
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La dotazione finanziaria dell’intervento è pari a 300
milioni di euro, di cui il 60% riservato a progetti propo‐
sti da imprese di piccole e medie dimensioni.
I progetti di ricerca e sviluppo devono prevedere un
ammontare complessivo di spese ammissibili compre‐
so tra 800 mila e 3 milioni di euro e possono essere
presentati dalle imprese singolarmente o in forma
congiunta, anche con Organismi di ricerca, fino a un
massimo di 3 soggetti proponenti.
Le agevolazioni sono concesse nella forma del finan‐
ziamento agevolato per una percentuale delle spese
ammissibili articolata in relazione alla dimensione
d’impresa, pari al 70% per le piccole imprese, al 60%
per le medie imprese e al 50% per le grandi. Il finanzia‐
mento agevolato ha una durata massima di 8 anni,
oltre un periodo di preammortamento di 3 anni, e pre‐
vede un tasso agevolato pari al 20% del tasso di riferi‐
mento stabilito dalla Commissione europea, comun‐
que non inferiore allo 0,8%.
R per "regolazione"; E per "enforcement e consumato‐
ri", S per "procedimenti sanzionatori", C per
"contenzioso e arbitrati"; A per "amministrazione"; I
per "istituzionale" e Rds per "ricerca di sistema".
gas per il mercato gas; eel per il mercato energia elet‐
trica; com comune a mercati gas ed energia elettrica;
efr per efficienza energetica e fonti rinnovabili; rht
per i provvedimenti in materia di robin hood tax. In
previsione delle nuove competenze nel settore idrico
la sigla corrispondente sarà Idr.

Libri e monografie
Il Patto dei Sindaci. Le città come protagonista
della green economy
Antonio Lumicisi, Edizioni Ambiente, 2013
Una scommessa tra la
Commissione Europea
e le autorità locali è
così che si può dire che
nasce il Patto dei
Sindaci nel 2008 per
creare animazione sui
territori e favorire il
raggiungimento degli
ambiziosi obiettivi di
contrasto ai cambia‐
menti climatici. Da allora il numero degli enti coinvolti
è in costante aumento: 4600 Comuni europei che as‐
sommano in totale oltre 175 milioni di abitanti. A cin‐
que anni dal lancio, il Patto prosegue senza sosta la
marcia verso il 2020 e per le sue singolari caratteristi‐
che è considerato dalle istituzioni europee come un
eccezionale modello di governance multilivello. Il Patto
dei Sindaci è il principale movimento europeo che ve‐
de coinvolte le autorità locali e regionali impegnate ad
aumentare l’efficienza energetica e l’utilizzo di fonti
energetiche rinnovabili nei loro territori. Attraverso il
loro impegno, i firmatari del Patto intendono rag‐
giungere e superare l’obiettivo europeo di riduzione
del 20% delle emissioni di CO2 entro il 2020. Il testo si

propone come “manuale di orientamento” e stru‐
mento di divulgazione al tempo stesso, traccia un bi‐
lancio di quanto accaduto in Italia nei primi cinque
anni di attività del Patto dei Sindaci e ne costituisce
un momento identitario (i Comuni italiani aderenti
sono oltre 2.200 e questi, sommati a quelli spagnoli,
rappresentano l’80% del totale). Se ad agevolare l’a‐
desione di massa dei Comuni italiani può aver contri‐
buito l’appeal della tematica e se, in alcuni casi, alla
firma non è seguito un reale impegno, è pur vero che
l’adesione a questo percorso ha permesso di
effettuare una ricognizione della domanda di ener‐
gia, a prendere, quindi, coscienza dei costi energetici
delle proprie utenze. In questo contesto i Piani d’a‐
zione per l’energia sostenibile (PAES) sono un impor‐
tante strumento prima conoscitivo e poi realizzativo
degli interventi che, in base alla realtà locale, appaio‐
no più opportuni. In chiusura al manuale un decalo‐
go rivolto al governo, affinché valorizzi il ruolo degli
enti locali nella lotta ai cambiamenti climatici e
ascolti le richieste che giungono dal territorio.
Perché ogni azione ben attuata a livello locale
contribuisce al raggiungimento degli obiettivi
nazionali assunti in sede europea ed internazionale.

The Global Competitiveness Report 2014-2015
World Economic Forum, 2014
Il rapport “The Global
Competitiveness Re‐
port 2014 – 2015” va‐
luta il panorama com‐
petitivo di ben 144 e‐
conomie, permetten‐
do di approfondire i
drivers della loro cre‐
scita e prosperità, con
l’obiettivo di valutare
la competitività nazio‐
nale in tutto il mondo
nel modo più completo possibile. Il lavoro è iniziato in
un momento in cui l’economia globale sembra aver fi‐
nalmente lasciato alle spalle la crisi finanziaria ed eco‐
nomica peggiore e di più lunga durata degli ultimi 80
anni. Tuttavia, questa ripresa si muove ad un ritmo me‐
no deciso di quanto registrato dopo le recessioni prece‐
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denti, e un numero crescente di elementi di rischio
si profilano all'orizzonte, potendo così determinare
un deragliamento della ripresa globale. Gran parte
della crescita degli ultimi anni ha avuto luogo grazie
alle straordinarie e coraggiose politiche monetarie
attuate in Paesi come Stati Uniti, Giappone e Regno
Unito. Nonostante, il miglioramento dell’economia
in questi Paesi, una normalizzazione della politica
monetaria con più stringenti condizioni finanziarie
potrebbe avere un impatto su entrambe le
economie: quelle dei Paesi avanzate e quella dei
Paesi emergenti. Inoltre, le tensioni crescenti degli
scenari geopolitici in alcune regioni possono avere
conseguenze anche negative per le prospettive di
ripresa economica globali. (Il report è disponibile
presso il seguente indirizzo:
http://www3.weforum.org/docs/
WEF_GlobalCompetitivenessReport_2014‐15.pdf)

Libri e monografie
Capturing the multiple benefits of energy efficiency
IEA, 2014
come i policy‐makers e gli altri stakeholders possono
utilizzare gli strumenti esistenti per misurare e
massimizzare i benefici da essi cercati. Il documento
analizza approfonditamente 5 aree di benefici –
sviluppo macroeconomico, budget pubblico, salute e
benessere, produttività industriale, ed erogazione di
energia – fornendo risultati convincenti. Nella
valutazione dei molteplici benefici legati all’efficienza
energetica, ai tradizionali vantaggi di riduzione della
domanda di energia e delle emissioni di gas serra, gli
investimenti in misure di efficienza energetica si
accompagnano rendimenti elevati: 4$ di rendimento
per ogni 1$ investito. Inoltre, come sottolinea il
report, considerare i molteplici vantaggi ha
importanti implicazioni anche nel valutare il rebound
effect, che da sempre rappresenta la sfida più
ambiziosa in materia di efficienza energetica.

La tradizionale attenzione
per il risparmio energetico
come obiettivo principale
della politica di efficienza
energetica ha portato, a
volte, ad una sottostima
del pieno valore di
efficienza energetica sia
nelle economie nazionali
che globali. L'efficienza
energetica può portare molteplici vantaggi, come ad
esempio migliorare la sostenibilità del sistema
energetico, sostenere gli obiettivi strategici per lo
sviluppo economico e sociale, promuovendo gli obiettivi
ambientali ed aumentando la prosperità. Lo scopo del
libro è duplice: costruire la conoscenza sui molteplici
benefici legati all’efficienza energetica e dimostrare

Helping firm grow. European Competitiveness Report 2014
European Commission
Nel processo di emer‐
sione dalla recessione
dell'industria manifat‐
turiera europea dalla
recessione, i punti di
forza della competitivi‐
tà europea restano in‐
tatti: lavoratori alta‐
mente qualificati, alto
livello di merci da e‐
sportare, e vantaggi
comparativi legati a
segmenti complessi e di alta qualità dei prodotti. Il calo
del valore aggiunto degli ultimi anni della produzione è
legato principalmente alla caduta dei prezzi della
produzione rispetto ai servizi, che invece hanno una più
alta crescita della produttività.
L’effetto positivo della reindustrializzazione sul contri‐
buto del valore aggiunto potrebbe non essere abba‐
stanza forte per controbilanciare l'effetto opposto di di‐
minuzione dei prezzi relativi, ed in altri casi essere fre‐
nato da imperfezioni legate ai mercati finanziari. Le im‐
prese più piccole e più giovani sono particolarmente
colpiti e ciò rende necessario l’introduzione di misure
volte a migliorare il loro accesso al finanziamento ester‐
no. Le PMI, per le loro dimensioni contenute, non han‐
no grandi possibilità di entrare in contatto con mercati
esteri e concentrando, lì dove presente, le proprie stra‐
tegie di internazionalizzazione nelle esportazioni. L'in‐

novazione di prodotto ha un effetto positivo ed
elevato sulla crescita dell'occupazione in tutte le fasi
del ciclo economico, in entrambi i settori:
manifatturiero e dei servizi. Gli effetti dell’innovazione
di processo e nell’organizzazione sono più evidenti nei
periodi di forte crescita, caratterizzati da una forte do‐
manda, mentre normalmente gli effetti, pur presenti,
non risultano statisticamente significativi. Tuttavia, in
periodi di recessione, l’innovazione svolge un ruolo
molto importante nel garantire la conservazione del
lavoro. Il rapporto indaga il legame tra i prezzi dell'e‐
nergia, l'efficienza energetica e competitività indu‐
striale. I risultati mostrano che i costi di energia elet‐
trica in aumento hanno avuto un impatto negativo
sulla competitività delle esportazioni. Inoltre, l'elevata
eterogeneità all'interno dei settori suggerisce che le
industrie ad alta intensità energetica sono quelli più
pesantemente colpiti. L’energia rappresenta ancora u‐
na quota crescente dei costi della produzione poiché il
risparmio energetico, nella maggior parte dei casi, non
è stato sufficiente a compensare completamente gli
aumenti dei prezzi dell'energia. Il report invita ad usa‐
re cautela al momento di adottare politiche che deter‐
minano un ulteriore aumento dei prezzi dell'energia,
dato che crea un vero e proprio fardello che alcune
imprese europee non possono completamente com‐
pensare. (Il report è disponibile presso il seguente in‐
dirizzo: http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/6706/
attachments/1/translations/en/renditions/native)
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NOTIZIE DAL MONDO
GAS NATURALE
La vita difficile del progetto
South Stream: si procede in Austria...
OMV e Gazprom hanno firmato un accordo societario
per South Stream Austria, una joint project company
create per la costruzione del gasdotto South Stream in
Austria. L'accordo prevede una cooperazione tra le
parti per costruire il tratto austriaco del gasdotto
South Stream, con una capacità tra 30‐32 miliardi di
mc/anno, che corre dal confine ungherese fino a
Baumgarten, termine ultimo del gasdotto. Inoltre, è
stato firmato un Piano delle Attività per il 2014‐2016.
Le parti si aspettano di ottenere tutti i permessi di co‐
struzione al più tardi nel 2015 per poter iniziare la co‐
struzione del South Stream in Austria alla fine del
2016. South Stream è il progetto infrastruttura globale
di Gazprom volta a costruire un gasdotto con una ca‐
pacità di 63 miliardi di mc/anno attraverso il Mar Nero
nel Sud e Centro Europa al fine di diversificare le rotte
di esportazione di gas naturale ed eliminare così i ri‐
schi di transito. Secondo il progetto, la prima fornitura
di gas via South Stream sarà a fine 2016, per poi rag‐
giungere la sua piena capacità nel 2018.

…ma si bloccano i lavori in Bulgaria

...ed in Turchia…
Il Ministero turco dell'Ambiente e dell’Urbanistica ha
approvato la relazione sulla Valutazione di Impatto
Ambientale (VIA) e ha emesso parere positivo sui ri‐
sultati VIA per la sezione offshore del progetto del
gasdotto South Stream in Turchia. La sezione offshore
del South Stream sarà realizzata ad una distanza di
oltre 110 km al largo della Turchia. La prima posa del
gasdotto off‐shore nelle acque territoriali della Russia
avverrà a fine 2014. La prima nave posatubi entrerà
nell’area esclusiva turca nel primo trimestre del 2015.

Il South Stream, di proprietà di South Stream Transport,
una joint project company composta da Gazprom (50%),
Eni (20%), Wintershall ed EDF (15% ciascuno), è in corso
di costruzione in Russia, Bulgaria e Serbia. A fine agosto,
il Ministro bulgaro dell’Economia e dell’Energia ha deci‐
so di sospendere i lavori del gasdotto guidato da Ga‐
zprom fino a che non si conformi alle normative dell'UE.
I lavori di costruzione in Bulgaria, iniziati nel mese di ot‐
tobre 2013, sono stati fermati a giugno 2014, dopo che
la Commissione Europea ha affermato che la Bulgaria
potrebbe aver infranto le leggi in materia di appalti pub‐
blici, selezionando offerenti locali e russi e le regole che
impediscono ai fornitori di gas di controllare l'accesso
alle reti di approvvigionamento. Il governo ha così deciso
di sospendere eventuali procedure concorsuali e la firma
di qualsiasi contratto fino all'approvazione dell'UE.
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Estonia: la Fortum acquista una ulteriore
quota nella società Estonian Gas Network

Completata la sezione rumena dell’interconnesione gas Romania-Moldavia

Fortum ha acquisito la partecipazione detenuta da
E.ON del 33,66% nella società di importazione, ven‐
dita e distribuzionedi gas estone EestiGaas e una par‐
tecipazione simile nella società di servizi e trasmis‐
sione del gas VõrguteenusValdus. Le azioni acquista‐
te aumenteranno la partecipazione di Fortum in en‐
trambe le società a circa il 51,4%. Gazprom diventa il
secondo azionista con il 37,03%, seguito da IteraLa‐
tvija (10,02%). La transazione è soggetta alle neces‐
sarie approvazioni normative e condizioni di vendita.
Fortum prevede di finalizzare l'operazione nel corso
del terzo trimestre del 2014. In linea con la direttiva
2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
la legge estone sul gas naturale richiede la separazio‐
ne proprietaria del trasporto e delle vendite del gas.

Transgaz, società di trasporto del gas nazionale della
Romania, ha completato le opere sul lato rumeno del
nuovo gasdotto di interconnessione del gas con la
Moldavia. Il gasdotto collegherà Iasi, in Romania, a
Ungheni in Moldavia e aiuterà la Moldavia a diversifi‐
care il suo approvvigionamento di gas, attualmente
basato sull’import di gas russo. Il gasdotto trasporterà
fino a 1 miliardi di mc/anno, sufficienti a coprire 1/3
dei consumi moldavi di gas. L’investimento è stimato
in € 28 milioni, di cui € 9 milioni finanziato dalla Roma‐
nia e € 7 milioni concessi dall'Unione Europea.

Romania: posticipata a luglio 2021 la
liberalizzazione dei prezzi del gas

Regno Unito: la Scozia potrebbe detenere
2.265 Gmc di shale gas e 6 Gbl di shale oil
La relazione del British Geological Survey sulle risorse
nella Midland Valley, in Scozia, suggerisce la presenza
di una modesta quantità di gas e petrolio. La stima cen‐
trale di shale gas in loco è di circa 2.265 Gmc, mentre la
stima centrale per lo shale oil è 6 miliardi di barili di
petrolio. Questo non significa che un tale ammontare
potrebbe essere estratto, occorre una perforazione
esplorativa per determinare la quantità di gas tecnica‐
mente e commercialmente recuperabile, nonché le
riserve. L’ammontare del gas tecnicamente e commer‐
cialmente recuperabile è stimato in un ammontare
sensibilmente inferiore all'importo totale di gas e pe‐
trolio in loco.

Russia: investimenti per $ 60-70 milioni per
il nuovo progetto di gasdotto verso la Cina
La Russia prevede di investire tra i 60‐70 miliardi di
dollari americani per la costruzione del suo gasdot‐
to "Power of Siberia" verso la Cina. Il nuovo gas‐
dotto è promosso da Gazprom come parte inte‐
grante del suo contratto trentennale, firmato a
maggio 2014, con China National Petroleum Corpo‐
ration (CNPC), per la fornitura di 38 miliardi di mc/
anno di gas. Nei primi giorni di settembre è stata
lanciata ufficialmente la costruzione del gasdotto
con la saldatura del primo giunto della tubazione. Il
gasdotto trasporterà il gas dai centri russi di produ‐
zione di Yakutia e Irkutsk in Estremo Oriente e Ci‐
na. La prima sezione di 2.200 km, dei 4.000 km
complessivi di gasdotto, dovrebbe essere realizzata
entro la fine del 2018 tra il campo Chayandinskoye,
in Yakutia, e Blagoveshchensk sul confine russo‐
cinese.

Fonte: Enerdata

Il Parlamento della Romania ha rinviato la prevista
liberalizzazione dei prezzi del gas domestico a luglio
2021. Il Ministro dell'Energia ha spiegato che il rinvio,
durato almeno due anni e mezzo, si è reso necessario
a causa del calo dei salari medi e del contemporaneo
forte incremento delle tariffe del gas. L'aumento me‐
dio dei prezzi è stato di circa l'8% nel 2013. La Roma‐
nia è impegnata nel progressivo processo di liberaliz‐
zazione dei mercati dell'energia e del gas nell’ambito
di un piano concordato nel 2012 legato ad un accordo
di aiuti congiunti Fondo Monetario Internazionale e
Commissione Europea. La Commissione deve però
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Slovenia: completamente prenotata la
capacità di esportazione dei gasdotti
verso l’Ucraina fino al 2019
Eustream, operatore slovacco del sistema di trasporto
del gas, ha prenotato l’intera capacità del suo gasdot‐
to di interconnessione verso l'Ucraina fino al 2019.
Ilgasdotto Vojany ‐ Uzohrodè stato convertito per in‐
vertire i flussi al fine di consentire l'esportazione di
gas dall'Europa verso l'Ucraina e le consegne di gas
attraverso il gasdotto sono aumentate dopo il taglio
del 15 giugno 2014 delle forniture russe, a causa del
mancato pagamento di alcune fatture. La capacità del
gasdotto salirà a 10 miliardi di mc/anno entro il primo
trimestre del 2015, l'Ucraina ha cercato di aumentare
la sua capacità di reverse flow (importando gas dalla
Slovacchia) a 30 miliardi di mc/anno, per coprireil 54%
del suo consumo annuale di gas (55 miliardi di metri
cubi in media).

Tunisia: al via un prestito di 75 milioni di
dollari dell’AfDB per il progetto del gas
sud-tunisino
La Banca per lo Sviluppo Africano (African Develo‐
pment Bank – AfDB) ha approvato un prestito azien‐
dale, a 7 anni, di 75 milioni di dollari americani alla
Entreprise Tunisienne d’Activités Pétrolières (ETAP),
società nazionale tunisina di produzione di gas e pe‐
trolio, per finanziare parte del South Tunisian Gas Pro‐
ject (STGP)/Nawara project. Il progetto STGP (Nawara)
prevede la creazione delle infrastrutture per il tra‐
sporto e il trattamento del gas dal sud della Tunisia
(concessione Nawara e altri). Esso comprende: un
Central Processing Facility (CPF) di 2,7 milioni di mc/
giorno, che raccoglierà il gas ricevuto dal campo Na‐
wara da comprimere, prima del trasporto via gasdot‐
to; un condotto di 370 km per gas, condensati e pro‐
dotti commerciali con una capacità progettata di 10
milioni di mc/giorno; un impianto di trattamento gas
(GTP), situato sulla costa nella zona industriale nei
pressi di Gabès Ghannouch che produrrà prodotti
commerciabili (gas naturale, propano e butano). Il
progetto è realizzato in joint venture 50/50 da ETAP e
OMV Tunisia, la filiale tunisina della OMV Austria.

Lituania: Chevron si ritira dalla
ricerca di shale gas

Germania: al bando il fracking
per lo shale gas fino al 2021
Germania sta valutando l’opportunità di vietare l'uso
della fratturazione idraulica (fracking) nell'esplorazio‐
ne di shale gas per i prossimi sette anni, nel timore di
contaminare l’acqua. Il regolamento previsto, che raf‐
forzerebbe la moratoria sulla produzione di shale gas
in Germania, dovrebbe diventare una legge nei primi
mesi del 2015, per essere, poi, rivisto nel 2021.
Chevron ha deciso di ritirarsi dalla Lituania a causa del
quadro normativo incerto sulle esplorazione di shale
gas. La società aveva vinto una gara d'appalto per l'e‐
splorazione di shale gas nel Paese nel 2013, ed oggi ha
venduto la sua quota, pari al 50%, in LL Investicijos,
che è la proprietaria della licenza Rietavas. La Lituania
pianifica di lanciare una nuova gara d’appalto per e‐
splorazione di shale oil e gas, dopo aver fatto le modi‐
fiche (anche sulle tassazioni) richieste da parte del
Parlamento; il calendario per il secondo bando è anco‐
ra sconosciuto.
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PETROLIO
Il governo ceco sta valutando
l’acquisizione della raffineria Kralupy

Croazia: pubblicate gare d'appalto per
l'esplorazione on-shore di petrolio e di gas

Il governo ceco sta considerando l’acquisizione di una
raffineria Kralupy da 3,3 Mt/anno dalla Unipetrol
(proprietaria del gruppo petrolifero polacco PKN Orlen)
e la fusione con Cepro, una compagnia statale di stoc‐
caggio e oleodotti, attiva anche nella distribuzione dei
combustibili raffinati. L’acquisizione permetterebbe al
governo di mantenere le forniture di carburante nazio‐
nale e le infrastrutture di raffinazione operative e sotto
il controllo governativo. Sono in corso negoziati con
Unipetrol, che ha preso il pieno controllo della Českara‐
finerska all’inizio di questo mese, che gestisce le due
principali raffinerie della Repubblica Ceca, dopo la ces‐
sione del 32,44% della quota capitale di Eni. Il mercato
della raffinazione europeo rimane colpito da una com‐
pressione dei margini, spingendo le compagnie a chiu‐
dere o a vendere raffinerie ancora operative.

Il Ministero dell'Economia croato ha pubblicato una
gara internazionale per l’esplorazione on‐shore di
petrolio e gas nella parte orientale del Paese e nel
bacino del fiume Drava. L'offerta pubblica durerà
fino al 18 febbraio 2015 e concederà licenze trenten‐
nali in sei blocchi separati. Già ad aprile 2014, la Cro‐
azia ha lanciato una gara internazionale per l'esplo‐
razione off‐shore nel mar Adriatico, che si conclude‐
rà all'inizio di novembre 2014; finora, 45 aziende
hanno chiesto di visitare la “data room” per l'esplo‐
razione off‐shore. Un altro bando di concessioni on‐
shore in Croazia settentrionale e nel bacino del fiu‐
me Sava dovrebbe essere pubblicato in autunno
2014, seguito da un altro relativo alle Alpi Dinariche
centrali.

CARBONE
Germania: si punta ancora
sul carbone
La EnBW ha commissionato una nuova centrale a
carbone da 842 MW, Karlsruhe‐8 (RDK 8), in Germa‐
nia, la cui costruzione è iniziata nel 2011. La nuova
capacità si andrà a sommare ad un mercato che già
presenta una oversupply generativa legata alle rin‐
novabili, che contribuiscono per il 27% alla genera‐
zione elettrica nel primo trimestre del 2014
(obiettivo nazionale: 45% al 2025), ed ad una do‐
manda in contrazione dal 2009. Altri due impianti a
carbone dovrebbero essere messi in servizio entro il
2014. La EnBW ha anche raggiunto un accordo con
STEAG per la vendita di una sua partecipazione del
75% nella centrale elettrica Bexbach di 780 MW, di
cui la STEAG già possedeva il 25%.

Cina: sarà messo al bando l’uso del
carbone entro il 2020

L’ufficio comunale di tutela ambientale di Beijing ha
deciso di vietare la vendita e l’uso del carbone nei
principali distretti (Dongcheng, Xicheng, Chaoyang,
Haidian, Fengtai e Shijingshan) entro la fine del 2020
per tagliare l’inquinamento atmosferico. Centrali elet‐
triche a carbone e altri impianti a carbone saranno
chiuse entro questa data e sostituite da gas ed elettri‐
cità per il riscaldamento, cottura ed altri usi. Saranno
vietati anche altri combustibili inquinanti, come gaso‐
lio, coke petrolifero, rifiuti e alcune biomasse. Il carbo‐
ne ha coperto oltre il 25% del consumo energetico di
Pechino nel 2012 per scendere ad una quota inferiore
al 10% entro il 2017. A marzo 2014, Beijing ha annun‐
ciato un piano strategico volto a tagliare le emissioni
di CO2 di 20 Mt al 2018 e riduzione del 25% le emis‐
sioni inquinanti nell’aria rispetto ai livelli del 2012 en‐
tro il 2017. Beijing ha anche stabilito un Emission
Trading Scheme.
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ELETTRICITÀ
USA: l’EIA prevede un rallentamento della
nuova capacità di generazione entro il 2040

Francia: aumentati del 3,9% i prezzi del gas
nel domestico, a partire dal 1 ottobre 2014

La US Energy Information Administration (EIA), nel suo
Outlook Energia annuale 2014 (AEO2014), stima in 351
GW l’incremento atteso di nuova capacità di generazio‐
ne elettrica degli USA nel periodo tra 2013 e 2014, con
un incremento ben al di sotto dei livelli medi annui os‐
servati dal 2000, dove il gas naturale rappresenterà la
fonte primaria della nuova capacità aggiuntiva. Dal
2025 al 2040, le capacità addizionali annuali aumente‐
ranno in media di 14 GW all'anno, ma resteranno sotto
i livelli più recenti. Infatti, tra il 2000 e il 2005, sono
stati installati ogni anno circa 35 GW in risposta alla
liberalizzazione nel settore dell'energia elettrica. Dal
2006 fino al 2012, gli incrementi di nuova capacità me‐
dia annua sono, invece, scesi a 19 GW, con il 42% delle
nuove tecnologie che hanno riguardato fonti rinnovabi‐
li e il 45% tecnologie alimentate a gas naturale. Nello
scenario di riferimento dell’AEO2014, le centrali a gas
naturale rappresentano il 73% della capacità addiziona‐
le (255 GW) del periodo 2013‐2040, rispetto al 24% di
rinnovabili, 3% di nucleare e 1% di carbone.

I prezzi regolamentati del gas in Francia dovrebbero
aumentare del 3,9% a partire dal 1 ottobre 2014, col‐
pendo ben 7,9 milioni di famiglie.
Da gennaio 2013, la formula tariffaria regolamentata
viene aggiornata su base mensile anziché trimestrale,
per rispecchiare le variazioni intervenute nelle condi‐
zioni contrattuali di fornitura di gas a lungo termine
di GDF SUEZ. Nella formula, il peso dei prezzi di mer‐
cato è stato aumentato dal 45% al 60% a partire da
luglio 2014, sebbene attualmente i prezzi di mercato
subiscono un trend di crescita a causa dell’inizio
dell’anno termico ma anche delle tensioni russo‐
ucraine.
Tuttavia, nonostante l'aumento del 3,9% previste nel
mese di ottobre, la nuova formula di pricing dovreb‐
be ridurre il prezzo medio del gas del 3,6% nel 2014
(salvo nel caso di un forte aumento dei prezzi di no‐
vembre e dicembre).

RINNOVABILI
Regno Unito: la Green Investment Bank
pianifica il lancio di fondi eolici offshore

UE: rallenta la crescita dell’eolico offshore nel 2014

L’inglese Green Investment Bank (GIB) prevede di lan‐
ciare un fondo di 1,25 miliardi di euro per l’acquisto di
partecipazioni in progetti eolici offshore operativi nel
Regno Unito. Si tratta di un importante sviluppo per il
settore eolico offshore britannico. Con 3,6 GW di ca‐
pacità installata, 1,4 GW in costruzione e di ulteriori
progetti in cantiere, il settore eolico britannico è de‐
stinato a crescere significativamente nei prossimi an‐
ni. Per sostenere questa crescita è fondamentale che
le grandi utilities siano in grado di rifinanziare parte
dei loro investimenti, per reinvestirli in nuovi sviluppi.
Ciò richiede un incremento del numero di investitori a
lungo termine nei progetti eolici offshore. A maggio
2014, la GIB ha ricevuto il nulla‐osta della Commissio‐
ne europea alla luce della normativa sugli aiuti di Sta‐
to per promuovere e gestire fondi e altre tipologie di
co‐investimento.
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Secondo l’EWEA, sono in costruzione solo 16 nuovi
parchi eolici on‐shore in Europa, con una capacità cu‐
mulate di 4,9 GW. Durante la prima metà del 2014,
224 nuove turbine eoliche offshore, per un totale di
781 MW, sono state completamente connesse alla
rete in Europa, che è circa il 25% in meno di quanto
avvenuto durante lo stesso periodo del 2013 (1.045
MW). Due terzi di queste nuove capacità è stata in‐
stallata nel Regno Unito (532 MW). Altre 282 turbine
eoliche sono state installate ma non connesse nello
stesso periodo, facendo salire a 310 le turbine eoliche
in attesa di una connessione in rete. Una volta con‐
nesse, queste determinerebbero un incremento addi‐
zionale di 1.200 MW di capacità eolica offshore. La
capacità eolica offshore totale in Europa è ora pari a
7.343 MW con 73 parchi eolici in 11 Paesi, con una
capacità di produzione di 27 TWh di energia elettrica.
Sempre secondo l’EWEA la capacità installata eolica in
UE potrebbe salire del 64%, dai 117 GW del 2013 a
192 GW (inclusi 24 GW di offshore) nel 2020. Questi
nuovi 75 GW di capacità richiedono un investimento
complessivo di 124 miliardi di euro al 2020 per gene‐
rare 442 TWh di elettricità, coprendo 14,9% dei con‐
sumi elettrici al 2020.

Notizie dal mondo
Raddoppiare le fonti rinnovabili
entro il 2030
Nel report'REmap 2030', l’International Renewable
Energy Agency (IRENA) ha sollecitato i Paesi ad au‐
mentare del 36% il contributo delle fonti rinnovabili
alla copertura dei consumi energetici globali comples‐
sivi entro il 2030 per risparmiare soldi e per evitare
una catastrofe climatica. L’organizzazione sottolinea
che questo obiettivo è raggiungibile, accessibile e per‐
metterà che il mondo resti su una traiettoria coerente
con un livello di CO2 di 450 ppm, soglia accettata per
limitare l’incremento della temperatura globale a 2° C
rispetto ai livelli pre‐industriali entro il 2100. Secondo
IRENA, l’espansione globale dei costi legati agli inve‐
stimenti in fonti rinnovabili sarà compensata da un
risparmio che potrà raggiungere i 740 miliardi di
dollari/anno dei costi connessi all'inquinamento da
combustibili fossili. L'uso maggiore delle energie rin‐
novabili ridurrà la domanda globale di petrolio e di
gas di circa il 15% e del 26% per il carbone, nonché
ridurre l'inquinamento legato all'energia e gli effetti
negativi sulla salute, aumentando la sicurezza energe‐
tica dei paesi dipendenti dalle importazioni di energia.

Spagna: in stallo 928 MW di
impianti eolici
Secondo l’associazione eolica spagnola, sono stati in‐
stallati meno di 1 MW di nuova capacità eolica nella
Spagna continentale (una sola turbina da 0,08 MW in
Galizia) e 11,5 MW addizionali in Gorona del Viento,
sull'isola di El Hierro (Isole Canarie) nel primo semestre
del 2014 a causa di cambiamenti normativi. La riforma
dell'energia, adottata nel 2013, ha rimosso i premi alle
rinnovabili, costringendo i produttori di fonti rinnovabili
a vendere l’elettricità a prezzi di mercato. Di conse‐
guenza, gli sviluppatori hanno congelato 928 MW di
progetti eolici nel 2013. Nel primo semestre del 2014,
gli impianti eolici hanno generato 28,8 TWh di energia,
coprendo il 23% della domanda di energia e abbassan‐
do i prezzi di mercato: il prezzo medio di mercato dell'e‐
nergia elettrica su OMIE (32,9 €/MWh) nel primo seme‐
stre del 2014 si è attestato a ‐11% sotto il prezzo dello
stesso periodo del 2013 e al 31% al di sotto di quello
dello stesso periodo nel 2012.

Germania: le rinnovabili coprono il 29%
della domanda elettrica nella prima metà
del 2014
Secondo i dati preliminari rilasciati dalla tedesca As‐
sociazione Federale delle Industrie dell’Energia e
dell’Acqua (BDEW), il contributo delle rinnovabili alla
copertura del consumo elettrico è salito al 28,5%
nella prima metà del 2014, rispetto al 24,6% dello
stesso periodo del 2013. La generazione eolica è au‐
mentata del 21% a 31TWh, il fotovoltaico del 27% a

18 TWh, mentre le biomasse del 5,2%. Gli impianti da
fonti rinnovabili hanno complessivamente generato
22TWh nella prima metà del 2014, mentre gli impianti
convenzionali sono diminuiti: il gas naturale è diminui‐
to al 9,8% (contro l’11% della prima metà del 2013) e
lo stesso vale per il carbone ora al 18% (dal 20%),
mentre il nucleare è rimasto stabile intorno al 15%.

EMISSIONI CO2
Estonia: target 75% di riduzione di CO2
dal 1990 al 2050

L’Estonia mira a tagliare le emissioni di CO2 del 75% nel
2050 rispetto al 1990. Per raggiungere questo obiettivo,
il paese baltico dovrà ridurre le emissioni da generazione
elettrica da shale oil. Il settore dello shale oil dovrà inve‐
stire in attrezzature di depurazione per ridurre i gas di
scarico legati alla produzione di petrolio da scisti. La stra‐
tegia energetica estone già include la riduzione dei con‐
sumi di shale oil: al 2020 la percentuale dovrebbe rappre‐
sentare il 30% dei consumi energetici, rispetto all’attuale
60%, ed inoltre, punta a limitare il contributo dello shale
oil legato alla produzione elettrica a meno del 70% nel
2018, rispetto a 94% del 2007.
Fonte: Enerdata
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UE: NER 300 assegna 1 miliardo di euro
per progetti low carbon
La Commissione Europea ha assegnato 1 miliardo di
euro a 19 progetti a fonti rinnovabili innovativi e al
primo progetto di carbon capture & storage (CCS)
nell’ambito del programma NER 300.
I progetti coprono un vasto ambito di tecnologie low
‐carbon. I progetti saranno realizzati in 12 Paesi
membri: Croazia, Cipro, Danimarca, Estonia, Francia,
Irlanda, Italia, Lettonia, Portogallo, Spagna, Svezia e
Regno Unito. Il miliardo di euro così allocato dovreb‐
be generare circa 860 milioni di euro di investimenti
privati e al contempo aumentare la produzione di
fonti rinnovabili di circa 8 TWh.

Member State

Project

Category

Croatia
Cyprus
Cyprus
Denmark
Estonia
Estonia
France
France
Ireland
Italy
Italy
Latvia
Portugal
Portugal
Spain
Spain
Spain
Sweden
United Kingdom

Geothermae
EOS GREEN ENERGY
Green+
MET
Fast pyrolysis
TORR
GEOSTRAS
NEMO
WestWave
Mazzara Solar
Puglia Active Network
CHP Biomass pyrolysis
Santa Luzia Solar Farm
SWELL
BALEA
FloCan5
W2B
Bio2G
White Rose

Geothermal Power
Concenttrated solar power
Smart grids
Bioenergy
Bioenergy
Bioenergy
Geothermal Power
Ocean energy
Ocean energy
Concenttrated solar power
Smart grids
Bioenergy
Photovoltaics
Ocean energy
Wind Power
Wind Power
Bioenergy
Bioenergy
CCS

Maximum NER 300
funding
(MilioniEUR)
14,7
60,2
11,1
39,3
6,9
25
16,8
72,1
23,3
40
85
3,9
8
9,1
33,4
34
29,2
203,7
300

RETI ENERGETICHE
Turchia e Azerbaijan: al via la
costruzione del TANAP
Turchia e Azerbaigian hanno dato il via alla costruzio‐
ne del Trans‐Anatolian Gas Pipeline (TANAP), che for‐
nirà gas naturale prodotto nel campo di Shah Deniz in
Azerbaigian alla Turchia e all'Europa. Il gasdotto si
estenderà oltre i 1.805 chilometri, a partire dalla fron‐
tiera Georgia‐Turchia e finendo in provincia di Edirne
(confine tra Grecia e Bulgaria). Sarà realizzato a tappe,
con una prima fornitura di gas che avrà luogo entro
luglio 2019. Il TANAP avrà una capacità di 16 miliardi
di mc/anno (di cui 10 miliardi di mc dirette ai Paesi
europei) da 2019‐2021, per poi aumentare a 24 mi‐
liardi di mc/anno (di cui 18 miliardi di mc/anno per

l'Europa) da 2022‐2025 e, infine, a 31 miliardi di
mc/anno (25 miliardi di mc/anno per l'Europa) dopo
il 2026. Il TANAP rappresenta la prima fase del
Southern Gas Corridor.

NUCLEARE
Turchia: oltre 70 miliardi di dollari
americani per il programma nucleare

La sub‐commissione energia del parlamento turco sti‐
ma che il programma nucleare della Turchia supererà
US$ 70 miliardi entro il 2023. Entro tale data, il paese
mira ad avere due impianti nucleari operativi, vale a
dire 4.500 MW Sinop e 4.800 MW Akkuyu, e un terzo
progetto in costruzione. Questo terzo progetto solleve‐
rebbe investimenti complessivi di oltre US$ 70 miliardi.
La Turchia prevede, inoltre, di creare una "Direzione
generale per l'energia nucleare" per il coordinamento
dei progetti nucleari e preparare le infrastrutture e la
programmazione necessarie. La legislazione dovrebbe
essere ratificato nel corso della prossima legislatura. Il
progetto Akkuyu è sviluppato da Rosatom, mentre il
progetto Sinop sarà costruito da un consorzio franco‐
giapponese. Il terzo progetto può essere sviluppato con
proprie risorse interne della Turchia
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Ungheria: ok del parlamento per il
finanziamento russo al nucleare

Russia: ok per estendere della vita
utile dell’impianto nucleare Kalinin-1

Il parlamento ungherese ha approvato un accordo fi‐
nanziario concluso con la Russia lo scorso febbraio e
che ha aperto la strada alla Russia per un prestito di 10
miliardi di euro all’Ungheria per la costruzione di due
reattori da 1.000 MW ciascuno (1.600 MW lordi)
all’impianto nucleare di Paks. La società statale russa
Rosatom sarà responsabile della costruzione, secondo
l’accordo di cooperazione firmato a gennaio 2014. Il
progetto non è stato approvato dalla Commissione eu‐
ropea, in quanto il contratto è stato assegnato senza
l’apertura di una gara. L’accordo di finanziamento è o‐
steggiato apertamente dall’opposizione, in quanto ac‐
cusato di aggravare la dipendenza dell’Ungheria dalla
Russia e il già elevato debito pubblico. Il processo auto‐
rizzativo potrebbe richiedere fino a 4 anni, prima
dell’avvio della costruzione. I reattori 5 e 6 del Paks non
saranno realizzati prima del 2025‐2026.

Giappone: considera prezzi garantiti per
l'energia nucleare per aiutare le utility

Il regolatore russo Rostechnadzor ha approvato
l’estensione di 10 anni della vita utile dell’impianto
nucleare di Kalinin‐1 della Rosenergoatom, nella re‐
gione di Tver. Il reattore di 950 MW, costruito a giu‐
gno 1985, aveva una licenza per operare fino a giu‐
gno 2015 e ora sarà operativo fino al 28 giugno 2025.
L’estensione della vita utile è stata resa possibile gra‐
zie agli ammodernamenti effettuati nel 2009 per
supportare una potenziale durata. L’impianto Kalinin
‐1 è composto da 4 reattori da 950 MW ad acqua
pressurizzata (PWR); il secondo fu costruito a marzo
2007 e la Rosenergoatom cercherà di estendere la
sua licenza di servizio (in scadenza a dicembre 2016)
di 10 anni. Kalinin‐3 e 4 sono stati commissionati nel
2005 e nel 2012 rispettivamente.

Il Ministero del Commercio giapponese sta consideran‐
do l'introduzione di prezzi garantiti per la produzione di
energia nucleare a sostegno delle centrali elettriche,
che hanno perso circa US$ 35 miliardi dopo il disastro
di Fukushima nel 2011. Le compagnie elettriche giap‐
ponesi si affidano a costose importazioni di combustibi‐
li fossili per sostituire la produzione elettrica da impian‐
ti nucleari fermi; per riattivare questi impianti occorre‐
rebbero investimenti massicci per soddisfare i nuovi
requisiti di sicurezza. La proposta di prezzi garantiti si
basa sullo schema dei "Contratti per differenza" intro‐
dotto nel Regno Unito, che garantisce tassi fissi per le
compagnie nucleari di generazione: i consumatori pa‐
gherebbero il divario tra il prezzo garantito e il prezzo
di mercato, mentre gli operatori avrebbero pagato la
differenza in caso di elevati prezzi di mercato. Tutti i 48
reattori nucleari giapponesi sono stati fermati a partire
da settembre 2013. Due hanno ricevuto le iniziali auto‐
rizzazioni per il loro riavvio che non dovrebbe avvenire
prima del 2015. Contemporaneamente, un nuovo stu‐
dio, condotto da professori universitari giapponesi, ha
stimato che la catastrofe nucleare di Fukushima coste‐
rà più di 106 miliardi di dollari americani, ossia quasi il

doppio di quanto ipotizzato dal governo giapponese
alla fine del 2011 (pari a circa US$ 60 miliardi); di que‐
sto importo, circa 47 miliardi di dollari saranno dedicati
alla compensazione dei residenti interessati dal disa‐
stro. In verità, il costo finale potrebbe essere molto più
alto giacché questa stima non tiene conto del costo di
smaltimento definitivo dei rifiuti radioattivi.
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POLICY
Francia: ecco il piano per l’efficienza
energetica e le rinnovabili
Il governo francese ha presentato le misure per fi‐
nanziare gli investimenti in efficienza energetica e
rinnovabili, che dovrebbero contribuire per il 40%
alla produzione di energia elettrica entro il 2030 (da
circa il 14% attuale). Lo Stato offrirà aiuti finanziari
alle famiglie e alle imprese per migliorare l'isola‐
mento degli edifici, mentre un credito di € 5 miliar‐
di sarà offerto a sostegno dei progetti di enti locali
(finanziato dall'istituto statale Caisse des Dépôts
(CDC)). La banca di investimenti pubblici BPI creerà
un fondo di garanzia per le PMI specializzate nella
realizzazione di impianti di energia rinnovabile ed
isolamento termico. La Banca Europea per gli Inve‐
stimenti (BEI) si è impegnata a un prestito di € 1
miliardo per progetti di isolamento termico nelle
scuole. Ai proprietari di immobili sarà concesso un
credito d'imposta del 30% sul costo dell’isolamento

Giappone: il Libro Bianco dell’Energia
2014 punta al nucleare

Il Consiglio dei Ministri giapponesi ha approvato il
“Libro Bianco giapponese dell’Energia 2014”, l’annuale
rapporto sull’energia che focalizza i cambiamenti af‐
frontati dal settore energetico del Paese e le principali
misure prese dopo l’incidente di Fukushima. Secondo il
report, i combustibili fossili coprono l’88% dei consumi
energetici giapponesi nel 2013, giacché gli impianti
nucleari sono stati disconnessi, con il risultato di
un’impennata dell’import: la bolletta del gnl è quasi
triplicata tra il 2010 (circa 98,1 miliardi di dollari) ed il
2013 (275 miliardi di dollari). Nel frattempo le emissio‐
ni di CO2 legate al settore elettrico si sono impennate
passando da 112 Mt del 2010 a 486 Mt del 2012. Il
nuovo governo eletto a fine 2012 ha deciso di rivedere
la politica di uscita dal nucleare intrapresa ad aprile
2012 ed adottarne una pro‐nucleare.

termico, con un tetto di 16.000 € a coppia, mentre i
prestiti a tasso nullo per i lavori di ristrutturazione
saranno estesi a beneficio di un maggior numero di
edifici. Infine, saranno semplificate le regole per il fi‐
nanziamento di progetti rinnovabili con "certificati
verdi" e per l’acquisizione di partecipazioni in progetti
rinnovabili locali.

UE: la Commissione propone un obiettivo
di risparmio energetico del 30% per
La Commissione europea propone un nuovo obiettivo
di risparmio energetico del 30% per il 2030, che va
oltre l'obiettivo del 25% di risparmio energetico ne‐
cessario per ottenere una riduzione del 40% delle e‐
missioni di CO2 entro il 2030.
L'obiettivo proposto del 30% si basa su risultati già
raggiunti: le nuove costruzioni utilizzano la metà
dell'energia “consumate” nel 1980 e per l'industria è
diminuita di circa il 19% di energia rispetto al 2001.
L’obiettivo UE del 20% di risparmio di energia nel
2020 può essere raggiunto se tutti i Paesi dell'UE at‐
tuino pienamente la legislazione in materia già con‐
cordata. La Commissione non intende proporre nuove
misure, ma invita gli Stati membri a intensificare gli
sforzi per garantire il raggiungimento collettivo dell'o‐
biettivo del 2020.
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Enel vende società elettriche in
Slovacchia (5,7 GW) e in Romania
Enel ha deciso di vendere le sue attività di generazione
in Slovacchia e di distribuzione e vendita in Romania
per rafforzare la struttura finanziaria del Gruppo, come
previsto dal Piano Industriale 2014‐2018. In Slovacchia
Enel cederà la propria partecipazione del 66% in
Slovenské Elektrárne, società di produzione leader con
una quota di mercato vicina al 80% e che possiede le
centrali elettriche con una capacità totale installata di
5.700 MW, con un mix di generazione equilibrato che
comprende nucleari, impianti termici idroelettrici e
convenzionali. In Romania, la vendita riguarda la parte‐
cipazione del 64,4% in Enel Distributie Muntenia e Enel
Energie Muntenia, e la quota del 51% in Enel Distribu‐
tie Banato, Enel Distributie Dobrogea e Enel Energie,
nonché la partecipazione del 100% della società di ser‐

vizi di Enel Romania. Queste società gestiscono una
rete elettrica di circa 91.000 km in regioni in cui opera‐
no, distribuendo circa 14 TWh/anno di energia elettrica
(con una quota del 34% del mercato nazionale) e la
vendita di quasi il 9 TWh/anno a circa 2,6 milioni di
clienti, di cui 2,4 milioni sono clienti residenziali (con
una quota del 20% del mercato nazionale) e 0,2 milioni
sono aziende (con una quota del 38% del mercato na‐
zionale). Le vendita delle partecipazioni in Slovacchia e
Romania fanno parte di un più ampio programma di
vendita iniziata nel 2013, volto a ridurre l'indebitamen‐
to finanziario del Gruppo Enel.

Anche l’AIEE invitata dal Vice Presidente della Commissione europea Oettinger
Lo scorso 4 settem‐
bre, il Vice Presiden‐
te della Commissio‐
ne europea respon‐
sabile per l’energia,
Gunther Oettinger,
ha tenuto un incon‐
tro informale con
“relevant stakehol‐
ders” del panorama
energetico italiano.
Anche l’AIEE, per mezzo del suo presidente, il prof. Carlo
Andrea Bollino, ha partecipato alla tavola rotonda che ha
visto coinvolti i vertici dei principali operatori nazionali,
come Eni, Enel, Edison, Snam, Terna, ma anche delle istitu‐
zioni, con la partecipazione del presidente dell'Autorità
Guido Bortoni e del neo commissario Enea, Federico Testa.
I temi trattati hanno spaziato dalla Strategia energia euro‐
pea sulla sicurezza degli approvvigionamenti varata a mag‐
gio al Pacchetto Clima‐Energia al 2030, affrontando anche
le questioni delle implicazioni della situazione ucraina sugli
approvvigionamenti più urgenti in tema di politica energe‐
tica UE.
Da diverso tempo, infatti, la politica energetica dell’UE è
strettamente legata alla definizione di una politica europe‐
a per il cambiamento climatico e alla conseguente defini‐
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zione di una strategia per uno sviluppo sostenibile
(sotto il profilo ambientale) dell’economia europea.
L’UE ha, infatti, assunto l’impegno di ridurre entro il
2050 le emissioni di gas a effetto serra dell’80‐95%
rispetto ai livelli del 1990 nel contesto delle riduzioni
che i paesi industrializzati devono realizzare colletti‐
vamente, e si è altresì impegnata a ridurre le emissio‐
ni del 40% circa entro il 2050.
Per soddisfare tali ambiziosi obiettivi, l’UE punta su
efficienza energetica, aumento della quota di energie
rinnovabili, valorizzazione del gas nella fase di transi‐
zione dal petrolio nel breve e medio termine, poten‐
ziamento delle interconnessioni delle reti energeti‐
che europee ed apertura dei mercati, per realizzare
un equilibrio tra sicurezza energetica, competitività
ed efficienza sotto il profilo dei costi, ossia un'econo‐
mia sostenibile e decarbonizzata.
Tuttavia, la crisi economica internazionale ha inciso
significativamente sui consumi e sulle prospettive
delle politiche energetiche, che assieme ai progressi
tecnologici che potrebbero rivoluzionare i mercati
energetici internazionali, ha spinto e spinge l’UE
a rivedere i propri target, rendendo ancora più
stretto il legame, ormai inscindibile, tra politica ener‐
getica ed ambientale, per gli effetti che qualsiasi in‐
tervento in materia energetica genera sull’ambiente
e viceversa.

Notizie - Italia
Edison e F2i creano una joint company per
le rinnovabili in Italia
La seconda più grande utility italiana, Edison (99.48% di
proprietà di EDF), ha firmato un accordo con il fondo
infrastrutturale italiano F2i e EDF Energies Nouvelles
per creare una joint company per le rinnovabili. Edison
dovrebbe possedere il 30% della nuova società (Edison
deterrà una partecipazione dell'83% nella holding e EDF
Energies Nouvelles 17%) e F2i deterrà il 70%; la nuova
società avrebbe un portafoglio di 600 MW di asset rin‐
novabili. La transazione è stimato in € 800 milioni e
dovrebbe chiudersi entro la fine del 2014. Edison è il
secondo operatore eolico in Italia dopo Erg, che è di‐
ventato il più grande operatore nelle rinnovabili nel
2013, dopo l'acquisizione di un portafoglio eolico di 636

Il Consiglio di Stato conferma: stop alle
centrali biogas.
Il Consiglio di Stato ha confermato il pronunciamento
del TAR Marche, dichiarando che è doverosa la Valu‐
tazione di Impatto Ambientale per gli impianti a bio‐
gas sulla base dei principi di precauzione e nell’ambito
di un’azione preventiva adottata dal diritto comunita‐
rio. Il TAR Marche aveva annullato l'autorizzazione
per l'impianto a biogas di Camerata Picena (Ancona),
concessa dalla Regione, ed analoga decisione era stata
adottata dai giudici di appello per le centrali biogas di
Osimo e Corridonia (Macerata). Il Cds fa riferimento
all' art. 191 del Tfue (Trattato sul funzionamento
dell'UE) in cui il legislatore, nell'affermare che “la poli‐
tica della comunità in materia ambientale mira ad un
elevato livello di tutela”, induce a ritenere che la Via
non possa certamente escludersi sulla semplice base
della soglia di potenza”. “Ogni normativa ‐ osservano i
giudici ‐ contrastante con quella comunitaria in mate‐
ria ambientale che impone la Via, quale provvedimen‐
to volto a valutare la compatibilità degli insediamenti
produttivi con le esigenze di tutela dell' ecosistema,
doveva pertanto essere disapplicata”.

Eni scopre gas e condensati in
mare aperto in Gabon ed Angola

Eni ha effettuato un'importante scoperta di gas e con‐
densati nelle esplorazioni del prospetto Nyonie Deep
situato nel blocco D4, circa 13 chilometri dalla costa del
Gabon e 50 km dalla capitale Libreville. Stime prelimina‐
ri suggeriscono che la nuova scoperta di gas è notevole,
con un potenziale iniziale stimato di 500 milioni di barili
di petrolio equivalenti. Eni ha operato in Gabon attra‐
verso la sua affiliata Eni Gabon dal 2009 e attualmente
ha 4 attività esplorative: 2 off‐shore (D3 e D4) e 2 on‐
shore (E2 e F3). Eni ha annunciato anche la nuova sco‐
perta di petrolio nel Blocco 15/06, nell'esplorazione
prospettiva Ochigufu, in acque profonde nell'offshore
angolano. Si stima che il pozo Ochigufu 1 NFW, a 150
km dalla costa, possa contenere 300 milioni di barili. La
capacità produttiva del pozzo Ochigufu 1 è attualmente
stimata in circa 5.000 Gbl /g di petrolio. Eni opera nel
Blocco 15/06 con una partecipazione del 35%, gli altri
partner della Joint Venture impegnati al blocco sono
Sonangol P & P (30% del capitale), SSI Fifteen Limited
(25%), Falcon Oil Tenere Angola SA (5%) e Statoil Ango‐
la Block 15/06 (5%).

Enel abbandona la riconversione
di Porto Tolle
Con un comunicato stampa, Enel conferma la volontà di
ricercare nuove soluzioni condivise con territorio ed enti
locali, per la centrale di Porto Tolle, salvaguardando an‐
che l'occupazione nell'area della centrale. L’abbandono
del progetto di riconversione della centrale di Porto Tol‐
le da olio a carbone, da 2,5 miliardi di euro, è legato ad
un groviglio di difficoltà normative, contenziosi locali fra
i sostenitori e i nemici del progetto, un processo penale,
l'impegno di contenere il debito. A queste ragioni si ag‐
giunge anche il cambio dello scenario nazionale, con
consumi elettrici in diminuzione e crescita delle fonti
rinnovabili, che fanno lasciar spente molte centrali.
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Seminari /Eventi

Seminari AIEE
17 novembre 2014 ‐ GNL: opportunità e nuovi utilizzi ‐ Milano, ore 9.30‐17.30 ‐ organizzato insieme a Innovhub ‐
SSI/CCIAA

Eventi
17‐20 novembre 2014 ‐ Going Green – CARE INNO‐
VATION 2014 ‐ Organizzata a Vienna presso il
Schoenbrunn Palace Conference Centre.

6 ottobre 2014 ‐ Conferenza Nazionale sui rifiuti
“Chiudere il cerchio”, organizzata dagli Amici della
Terra – Palazzo delle Stelline, Milano ‐ segreteri‐
a@amicidellaterra.it

http://www.care‐electronics.net/CI2014/

http://www.amicidellaterra.it/images/rifiuti/convegno_10‐2014/
Programma_Conferenza_ChiudereIlCerchio.pdf

9 ottobre 2014 – Convegno Greenpeace, Legambiente,
WWF “Europa 2030: obiettivi ambiziosi per il clima e
l’energia” – Roma, Sala della Protomoteca,
Campidoglio ‐ energia@legambiente.it
12‐14 ottobre 2014 ‐ 34° edizione della Coaltrans
World Coal Conference, che si terrà a Copenhagen
presso il Bella Center, con il patrocinio di Assocarboni.
22 ottobre 2014 – Evento MARTA ‐ Centro Svizzero,
Via Palestro 2 – Milano

26‐27 novembre 2014 ‐ 6th Annual Baltic Energy
Summit ‐ Helsinki, Finlandia, Crowne Plaza Hotel ‐
yinka.rabiu@eelevents.co.uk
http://www.eelevents.co.uk/baltic_energy_summit_2014/event
‐brochure.html

29‐30 gennaio 2015 ‐ Third Annual Conference of
the Green Growth Knowledge Platform "Fiscal Poli‐
cies and the Green Economy Transition: Generating
Knowledge – Creating Impact" –
Università Ca’ Foscari, Venezia ‐
conference@ggkp.org
http://www.greengrowthknowledge.org/conference2015?
utm_source=Last+days+to+submit+abstracts+for+GGKP+Annual
+Conference&utm_campaign=Annual+Conference&utm_
medium=email

http://static.contactlab.it/egl‐italia/Invito_MARTA.pdf

23‐25 ottobre 2014 ‐ 55.ma Riunione Scientifica
Annuale SIE – Società Italiana degli Economisti
La Riunione scientifica si terrà ospitata dall’Università
degli Studi di Trento.
Per informazioni: SIE Tel. +39 (071) 2207111,
Fax +39 (071) 200494, e‐mail sie@univpm.it

11‐13 marzo 2015 ‐ Power Plant Flexibility 2015 –
Barcellona, Spagna ‐ tonyg@eventfulpower.com
http://www.eventfulpower.com/

19‐20 marzo 2015 ‐ 20th Coalition Theory Network
Workshop – Isola di San Servolo, Venezia ‐
silvia.bertolin@feem.it

http://www.siecon.org/online/convegni/2014‐55‐rsa‐trento/sede‐
conferenza/

27 ottobre 2014 ‐ 2° Workshop Progetto Conferenza
GNL 2014 – 2015 – Genova,
segreteria@conferenzagnl.com

26‐28 agosto 2015 ‐ 8th International Conference
on Energy Efficiency in Domestic Appliances and
Lighting ‐ Lucerne, Switzerland ‐
paolo.bertoldi@ec.europa.eu

http://www.conferenzagnl.com/
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Modulo d'iscrizione
AIEE ‐ Associazione Italiana Economisti dell’Energia

L’organismo no‐profit che riunisce tutti coloro che studiano, dibattono e promuovono
la conoscenza dell’energia nel nostro Paese

NOME……………......………………………………………….COGNOME………………...……………………....………………
Società……………….......…………………………………………………………………………...……………………….…………….
Qualifica…………………………………………………………………………………………………..………………..……………..….
Indirizzo….........................……………………………………………….…………...……………...……………………………..
…………………………………………………………………………………………….……………….….………………..............…….
Telefono………………………………....fax…………………….………..……...e‐mail………………....…………….....……...
Codice Fiscale:

P.IVA

Desidero iscrivermi all'A.I.E.E. come
Socio ordinario

quota associativa di

€

100,00

Socio Sostenitore

quota associativa di

€

2.000,00

Socio Giovane

quota associativa di

€

35,00

Dichiaro di non aver ancora compiuto 30 anni al momento della sottoscrizione (nato il____/____/______ )
e di far parte da una delle seguenti categorie:
‐ studente, master /dottorato presso l’Università di...................................................................................................
‐ partecipante all’ultima edizione del Master MEA.....................................................................................................

Modalità di pagamento della quota:
 bonifico bancario sul c/c 400234691 ‐ Unicredit ‐ Ag. 210 ‐ Piazza Gentile da Fabriano, 11‐ Roma
ABI 02008 – CAB 05020 codice IBAN IT 67 P 02008 05020 000400234691 codice B.I.C.: UNCRITM1B91

 pagamento con carta di credito VISA

AMEX

N. ___________________________________________
TITOLARE CARTA_______________________________

data scadenza _____/_____ CVV ________

FIRMA____________________________________

Per conoscere i benefici riservati ai soci individuali e sostenitori,
consultare il sito AIEE
www.aiee.it
inviare l'iscrizione a:
A.I.E.E

Tel.: 063227367, Fax: 063234921, e‐mail: assaiee@aiee.it
I dati da Lei forniti sulla scheda di adesione saranno utilizzati dall’A.I.E.E al fine di sottoporre alla Sua attenzione informazioni sulle attività dell’istituto, inviti
a seminari e convegni, pubblicazioni. In qualsiasi momento Ella potrà chiedere di consultarli, farli modificare o cancellare, semplicemente scrivendo
all’indirizzo di cui sopra (Legge 675/96).

E' vietato duplicare, inoltrare o diffondere ad altri la newsletter riservata ai soci AIEE,
"Bollettino Energia ed Economia" in versione pdf., integrale o parziale,
o cedere la propria password di accesso,
senza essere espressamente e personalmente autorizzato dall'AIEE.

